


Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

littp://www.arcliive.org/details/scrittieditiedin11mazz







SCHlTl'l

Knni Kl) INKDI'IM

GIUSEPPE MAZZINI

VOLUME XI.

(EPISTOLARIO - VoL. IV).

IMOLA.

COOPERATIVA TIFOGRAFICO-KDI'I'RICK

F'AOI.O GAI.EATI.

1911.



^^.
s^<>i





T ft-T^ 1^



,i^^





EDIZIONE NAZIONALE

I)K(4LT SORIT'I'I

GIUSEPPE MAZZINI.



SCRITTI
HI) I 1 I K\> IN K uni

DI

GIUSEPPE MAZZINI

VOLIIMK XI.

(HinsToi.Aino voL. IV).

1 MOLA.

l'ool'KK'ATnA lIl'OGliAFlCO KIH'J'KI» i:

i'AOI.O (JAI.KAHM.

l'.M 1.



i<:iMsr()LAi{i()

GIUSEPPE MAZZINI,

N'OLUME IV.

IMOLA.

(JOOI'KK'V IIVA lIl'OGKAFlCO-KDiriMCE

r'AOLO (lALEATI.

I!M1.



PRf)l'IllETA LETTEltAUIA.



VITIOHIO KMANI'KLK III

l'KK (ÌKA/.IA IM I>I<> K l'KIt XDI.ONTA DKI.I.A NA/.IONK

UK d' ITALIA.

Ricorrc'iiilo il '2'2 uìiiiìih) 1 !>().") il ]" (••'iiteiiiirio della

nascita di Giuseppe Ma//.iiii:

Cousideraiido che con ineniorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi han decretato a

Giuseppe Mazzini un iiionnniento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell' Italia risorta,

verso l'apostolo dell'unità:

Considerando die non niciio durevole né iiieiio dove-

roso omMg<ji<) alla memoria di lui sia il raecoglierne in

un'edizione nazionale tutti fjli scritti:

Sulla proposta del nostro Ministro. Seijretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica:

.\bbiaino <lecrcrato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una eilizi ne

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dairaiino tinanziario 1 DO-l-DO.") e pel com-

[limento della edizione pre<letta sarà vincolata per le spese

occorrenti la soiunia di lire settemila ciminecento. sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero delhi Pubblica Istruzione

per incorag<j;iamento a pubblicazioni di opere scientitìclie

e letterarie, da ero<farsi c<»ii le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di c(>iit:il)ilità generale dello Stato.



i{K<;n» i)K<;i{Ki<).

Alt. :;.

!'n;i («iiiiiiii.^siniif in>iiiiii;il;i imi- lit-L-relo |{*-al<- itvni l:i

diitzidiK- licll'itliziiUM' j»i«<icti:i.

Ordiiii.imo cÌm- il profiire <le<T«'ti». imiiiiio ili-l >i;;ill(>

ih'llo Stato, sia insciro mila liai-colra uttiriaie lìeile le<r;ri

!• (lei (ìcrrcti <l<'l Iitiziio <!' Italia. iiiaii<iaiiiìit :i i-ìiiiiiMiiie

^ix'tti ili osservarlo <• ili tarlo osservare.

l>iito il Roma, ii'iiìi I.S iniiry.". l'.MJ4

VIT'I'OKIO KM.A.MKLK

(.>i:i.AM><>

Vmlu, 11 GuHrdii.sijjilli Roncbki'ii.



IXTH(U)l'Zln\i:.

Le lettele eoiiiprese In tjiiesto (juaito colli me ili epi

stitlaiid noni) eentoiienui uffici iKjue, e ranno dui primi

f/loriil del <ilii(jni) is:i.') Il tuffo II liiijllo dell' Il II no

siirresslro, di modo clic si rcrijlea ijiuisl la stessa pro-

porzione di lineila del rolinnc precedcutc, in quanto

si rit'erisee alla ripartizione delle lettere. Irl contenute,

rispetto al tempo, hnranfe II quale, il Mazzini fu co-

stretto dalle rieende politiche a tenersi sempre pili nascosto

nel quieto asilo di (ìrencJicnhad. da dorè, alla Jine di

maipjio del is'iC, dorette Improrrlsamente sloffffiarc e

pereijrinare pli'i mesi da un liioi/o all'altro, mentre la

polizia srizzerà e le spie delle ambasciate francese ed

aiistriaea lo rieerea nino affannosamente, se bene con

risultali sempre neijatiri. anche quando fu messa una

tai/lia sulla sua testn. E nonostante epli fosse per la

pili parte del i/iorno chiuso nella sua camera, senz' altro

contatto col mollilo esteriore, all' Infuori di rare risile

e di scarsissime ijite su' monti o sulle sponde del laijo

di ììicnne. dorè una faml</lia srizzera. quella dei Cour-

roisler. nutrirà per l'esule un affetto fraterno ; nonostante

doresse cedere a ijrado a ijrado crollare tutti I suoi

disellili d'una (ìioviiu' Kuro]);!, e<ili tran) pure II modo

di fondare un (/iornalc. I>;i .Icuiie Siiissc. durato ap-

pniilo per undici mesi. Ini I iiiinl lord ici coinpresl ml-

r ora iiccenuiito collimi.
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K <iKÌiitli iiiilnntli: dir Ir Iritrrr ijiii coiitniiilr ri-

f/iit(nliiio prinripulmrìilr Ir r'uindr, or Urte or trixti,

(ìri cihih) jxriinUro. sino al nioiiirnlo in cui rhi h> ili-

rif/cni si IrtHU) rostrrlhi n iiilrrrdjii/xrnr hriisctiiiirnlr hi

/mhhiiriizioiir. il sr /niri' l'nniio flij'rltn Ir Iritrrr nin

date rrrhiinrnlr in (irmi /unir /trrilntr. ijiiando iiiiprr

rersò pili ftiriosii hi rimionr, nini iipprnn njtjfrornto

il (•olicllisiiiii ilrir 11 iiffiislii /N.;/)). /(' ijaali r fiiriir

siipjxirrr J'ossrm imlirizziilc a pcrsonulitit srizzire e tid

rsnli trdrsvhi, r qniiidi ronlrnrrr anipir nolizir sul pr-

riodiro di Jiirnnr. ijiirìlr clic uni si I rormio prr jiriinn

rolla riunite, dirclte <ilhi inmlrr. al h'osalrs, e spniidmcntr

al Melef/ari. risrhiarano tntturin di Invc su^icirute qìirl

lavoro faticoso a cui il Mazzini s' era accinto, e danno

largìii raf/finai/li dri sacri tiri i. morali r material i, da Ini

sopportati con (jrande dicjnità d' animo
^
pur dir il f/ior-

naie si tenesse in rita. sfidando Ir ire dri (jorrrni r l' indif-

ferenza, e lalrolta /* ostilili), di una parli- di ijiirlli dir

parlavano r ai/ivano in nomr dri patriottismi» svizzero.

La notizia di qurstr ultime contrarietà era sino ad ora

ij/nota, e la Commissione <^ ben Urta di off'rirr af/li studiosi

alcuni importanti documenti rispetto a iiurlla sorda pole-

mica sostenuta dal Mazzini, dapprima col Fazi/. die. nrl-

V Europe (^Mitinlc. sorse a combattere i principii dal-

l' esule riassunti nel libretto da Ini intitolala F<ii et ii\e-

nu\ dipoi col Drueji e con ijli altri rappresentanti pili in

vista di qnell'Associ<izione Kazitniale Svizzera, nata quasi

a contrapposto della (lioviiie Svizzeni, della quale non

erano approrair Ir idre, riteniilr taìrolta troppo astrnsr.

talvolta troppo arditr, e a oijni modo pericolosissime per

r esistenza della Confederazione, stretta assai da presso

dalle insistenze minacciose di II' ambasciatore di Francia.

La Commissione, nel raccoi/liere i documenti dei

quali è cenno, ha trovato assai facilitato il suo còni-
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j)ito per Ja (/rande cortesia di Sua Eccellenza il comin.

Giambattista Piada, Ministro Plenipotenziario del Go-

verno drizzerò in Italia, il tjnale si è validamente

adoperato, perché fossero inviati e messi a disposizione

della Conìmissione stessa i periodici svizzeri che ebbero

ad occuparsi distcsameìite di tutti qiie<iH avvenimenti

politici che s' imperniarono in ispecial modo sitila te-

nacia del Mazzini a tener testa alle Cancellerie d' Eu-

ropa, che lo volevano fuori d' un paese che più lo av-

vicinava alla sua patria. In uno def/li antecedenti volumi

la (Jommissione non ha mancato di tributare i dovuti

rint/raziamenti all' nomo onorando, il quale con tanta

liberalità mette a disposizione detjli studi storici V opera

sua, col proposito di facilitare l' arduo assunto a eui la

Commissione sta provvedendo : rinnova ora i suoi sensi di

(/ratitudine, tanto più vivi, quanto più si consideri la

estrema rarità di quei periodici, dei quali altrimenti

.sarebbe stato assai diffìcile un comodo esame.
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DOVII.

ALLA Madue, a Genova.

[Grcnchen], 8 giujrno [1835J.

Carissima zia,

Ho tutte le vostre fiuo a quella dei 30 uiacjjiio. —
Da due giorni fa ealdo assai assai; notaudum die

ogni notte fa un orage: lampi, tuoni, e pioggia — di-

reste, che il di dopo sarà tempo più fresco: niente

affatto: in(\ caldo che mai: cosi par che la stagione

voglia vendicarsi d' esser venuta si tardi. — Xulla

di nuovo d' importante : l' attenzione è distratta fra

l' intervento i)Ossil)ile o no, e fra il processo. — Qui

in Isvizzera nulla: è uscito oggi il Prospetto del

giornale intitolato: La Jeune Sulsse — sentiremo che

ne diranno. — Ho lettere dall'amica lontana, che

mi dice aver ricevuta una vostra lettera. — Sono an-

noiatella anzi che no, per quanto, la Dio mercé, non

mi manchi il lavoro; ma lavoro svogliatamente —
colpa non so di che cosa: forse d'idee che mi ven-

DCVII. — riil.hl. in 5. E. I., XX, pp. 93-95, di su

l'autografo della raccolta Nathau. A tergo di esso, di pugno

di A. Usiglio, sta 1' indirizzo : « Signora Maria Geronima Bot-

taro, q.'" Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal

timbro postale, che è quello di Berne, 8 jiiin 1S:JÒ.



4 Kl-lNT<»LAi:i<i. [1835]

j;(»iM> talvoltM ili testa, t'or.s»' del cjiMo — torse <li

tutte e (lue le VAV^ionì. — Attribuite a questo, se io

jioii vi scrivo ogj^i luHiianieiite; uiancu altresì la ma-

teria. — Abbiamo scritto, metà la cugina eh' è in

Parigi, metà io, un articolo italiano sul (irossi «la

inserirsi in un giornale che si stampa a Lugano. — Se

Grossi vede mai tutte «lueste cose, certo non i»u<>

lagnarsi <li noi, alnient» per le intenzioni. — Sto s<ri-

vemlo ora un lungo manifesto d' un' Associazione

Nazionale, collo stesso nome del giornale più sopra

citato, che forse s'impianterà pubblicamente alla fine

del me.se. — Sto bene di salute. — Sono semi»re cir-

condato di dimostrazioni d'affetto ove sono: tra le

donne, sorelle del padrone di casa, v' è una. che si

chiama Francesca, ed è la )>iù buona, e la i>iù pieiui

di simi)atia i)er me — le ho «letto «-he ho una so-

rella ])t'r nouu^ Francesca, buonissima, e avente «juasi

tutte le mie idee. — Essa m' ha detto, che fintanto ch'io-

n«)n possa rivederla, essa vuol tenermi veci di lei. —
È buona assai, e pensa delicatamente, ma senza i)o-

terlo esprimere, perché ha lavorato sempre i)er la

casa, iujparato leggere e scrivere, e nuli' altro. — Le
donne in Lsvizzera paiono d'un" altra razza, che non

gli uomini
;

i)ensaiio gentilmente, e sono capaci di

s«'ntir delicato: gli uomini, benché buoni e cortesi^

son rozzi, gross<)lani, e cento mila delle mie e delle

nostie idee parrebbero ad essi tollie. — Acchiudo^

un altro piccolo brano dell' articolo Grossi : — forse

iuterroiuperc) per rico]»iarvi «piel Prosjjetto di gi«>r-

nale, contenente «jualelie cosa «li i)iù eh»' non si

contiene al solito in siffatti lavori. — Abbra«'eio affet-

tuosamente tutti: risaluto «'ou tutte le potenze «lell'a-

niiua mia 1' amica, alla «piale scriverò appeiui io ab-

bia \-eduta una ju-rsona eh' è in viaggio, e «leve
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recarmi materia buona <> cattiNa. — Amatemi tutti,

e credetemi vostra somiire
.il|n,. mpote

K.MILIA.

Kicevo in (|uesto momento la vostra lettera del

1^ giugno— non lio tempo che ad accusarvene ricevuta.

Xon v' ho scritto della hlouse, e forse ora è tardi:

e ho fatto male, tanto più, che v'avrei risposto ne-

gativamente — cioè non siam use a portarla — ]>ei

me, porto ogni cosa, se occorre: ma la cugina è donna

d'abitudine, e non avendone mai portata per casa,

non so se la ]>orterebbe. — Xon ho bisogno di

recipienti, bauli od altro i»er roba. — (^)iianto ai regali,

g;ratissima del pensiero, io non so cosa rispondere :

i miei ospiti non sono signori, se guardiamo alle oc-

cupazioni: son signori se guardiamo al danaro: ne

hanno molto; le donne vestono tutti i giorni della

settimana maluccio; la domenica, bene: per dolci

cioccolata, etc, no davvero: hanno di tutto — )>er

altre eose, fate voi. se volete, e quel che volete. — Del

resto, non v' è bisogno, i)erch' io compenso le loro

cure — ma, se un giorno potrò dar loro un ricordo,

non l'avrò, e iu)n l'avranno discaro.

DCYIII.

AìA.x Madke. a rù'iKna.

[fìrcMiolu-n], ! l-riufiu.) 1835].

Carissima zia,

\'i scrivo <-on un caldo insotfribile — del resto,

bel tempo, e iersera, bellissima sera, ho i)asseggiato

Devili. — lMil)1.1. in .s. E. /., X\, j)].. l>G-it7. ili su

' iiutojii'iit'i» «Iella viK'cdlta Natliaii. .V tt-rj^i) <li t-sso. di juiiiiio
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y)iù (V un' ora in j^ianlino — ma nella {riornata il caldo

V esoso. — Non ho avuto oggi, Ix'udié giorno <li <M»r-

riere, né lettere, né giornali, né altro: forse i>er (juai-

clie (lini('7itieanza — intanto son vuoto di materia,

assolutamente. — Avete veduto le parole di Lamen-

nais davanti alla Orte de' Pari I (') egli ha preso im-

pegno di scrivere sul processo, e vedremo. — Qui in

Isvizzera nulla di nuovo: se non che, in ogni giorno

di festa, son coiulaunata a sentire urlare, cantare,

altercare tutta la giornata trenta o quaranta ubbriaclii,

che ballano, e che so io: i)recisamcnte sotto le mie

tinestre. — L' ubbriache/za in Isvizzera è legale: non

è confinata nel popolo solamente : abbraccia tutte le

classi: i professori dell'Università di Berna s'ul)-

briacano regolarmente, cacciano le bottiglie dalle fi-

nestre: passano la notte sotto la tavola, e simili cose

— il di (loi)o fanno l>enissimo la loro lezione: nes-

suno trova a ridire — benissimo. — Sono sempre,

e questo i)er vostra norma, e conforto, circondata di

mille attenzioni «lalla famiglia ove sono: fiori, etc.

di A. Usiglio, sta l'indirizzo: « Sijjiiova Maria Geronima Kol-

turo, <|."' Agostino. Genova, Italia. » La darà si ricava dal

tinil»ro postale, che è ijuello di Berne, JO jn'ni JS3.5.

(') li Lanieuuais era stat(» indicato dagli accusati per il

« processo d' aprile » a far parte del nuiueroso collegio di difesa

(ved. G. Weill, op. cit., p. 138). Il 24 maggio 1835 egli scri-

veva alla contessa di Seneft : « Le procès plus qu'<^trauge qni

m'a Cait venir ici [dal suo ritiro di La Chèiiaie] va se conipli-

(inant de tant d'aiitres procès, <|ii'il iry a i)a8 désormais de

raison jionr iiuaiiciine Ame vivant^ voie la tiu de ccs mon-

struosit^s qui s'engeudrent les unes les autres, » Correniunidence

(ed, .la K, D. Koij(U-Ks); Paris, Didier 1863, voi. II. pp. 432-

IS;^. 11 suo (qinscolo sul celebre processo, col titolo Dm piovèx

(/'((r»i7 ti (/( /(( Képiiblique, trovasi pubblicato nelle Oenrrett

poMthuìììts ; Paris, Paulin et Le Olu'valier, 18.56.
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— j;li iSvizzeri. (|uaiulo vi trinate in iej^(»la con essi

sul punto danaio, sono eccellenti. — Perclié avreste

voluto eh' io aspettassi a vedere come vanno le fac-

cende di Francia per la pul)l)licazi(>ne dell" articolo

Marco f — io non intendo — ])rÌMia di tutto, non

v'è nulla da as[)ettare, dalle t'accende di Francia:

in seguito — itroi)Osizione fi^enerale — non aspetto

mai, io. — (^)nan(lo, ben pensando, credo una cosa da

farsi, rovinasse il inondo sui cardini, la fo, se ])osso. —
Del resto, l'articolo Marea è un de' meno arditi, ])er-

cln* in fondo più letterario che altro. — V ho io detto

d'un francese, che mi fa pa<iì:are un conto — e d'o-

spitalità — «?ià pacato ? (^) ditemi se ve ne ho i)arlato,

perché, s' io non 1' ho fatto, voglio farlo; è sinjiolare

(all'io non possa durare amico e in buona sim[)atia

con alcun francese.

Amatemi: un abbra(;cio allo zio, ed alle cugine:

un saluto all' amica, e creiletemi vostra sempre

att'.""' nipote

Emilia.

L' idea della collarina^ o che so io, non mi di-

spiacerebbe; ma bisogna calcolare una cosa: le ra-

gazze son tre, e bench' io i)rediligerei una, come mi-

gliore, pure, come osinte, non mi tocca far differenze.

— Ci vorrebbe dunque una cosa per tutte tre — ed io

non so cosa — bisognerebbe fosse qualche cosa non

di prezzo, ma che si facesse meglio a Genova che

in Isvizzera — se no, non ho pretesto di presen-

tarla. — Del resto, ciò è nulla: anche tra {\\\\ a un

anno si sarebbe a temi)0 a pensarvi — ne parlo ])iù

\^G\• ris])on<leie alla vostra inchiesta, che altro.

(') Vfd. su (li ciò la li'tt. l>e'XII.
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Di' IX.

ALI.A .Mai>kk. a Gcnovii.

[(iioiiclienj, lo [fiingno l^;S;'>j.

(Salissi 111 a zia,

Vi scrivo lireve breve — percbé Lo assai da t'aie

— ed è tardi — ma vi scriverò più a luu;;o il cor-

riere venturo. — Ho la vostra de' (» : li<» piacere che

il brano di M((rc<> vi sia piaciuto. — Mi direte dejfli

altri. — Gli ostacoli alle i)asseggiate sono insorti, come

io prevedeva, ma la sera, (piando è bel tempo, mi

rimane via — e iersera intatti lio passegjiiato. —
Il Prospetto di quel tal giornale è escito — e croio

che col i)rimo luglio escirà il primo numero. — Ve ne

riparlerò. — Come sai)ete, V intervento in I spagna non

ha più luogo — e (piesta è Punica novità di rilievo.

— Xel corriere passato non avrete ricevuto lettere

mie; e la colpa è mia: una visita ch'io ebbi mi

rubò il tempo, e quando volli scrivervi, non era jiiù

tempo. — Ringrazio 1' amica del saluto che mi manda :

non si meravigli del mio silenzio — le scriverò: di-

tele intanto che ho avuti i saluti eh* tdla m'inviava

anche jx'r altii. — Amatemi tutti, e credetemi Nostra

semjìre

lati".'"' nipote

Kmilia].

DCIX. — Piil)l>l. in >'. A". /.. \\. pp. JtT-5»s, d'i >ii T ;iu-

toyiiil'o della raiHolta Natlian. A tiT^o di esso, di j>ii«;iio di

A. l'sifilio, sta 1' iiidizizzo : « Si<riu>ra Mari» Geronima Uot-

taio, (|."' Ajfostino, (!ciiii\a. Italia. »
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DCX.

A Caim.o Kasthoiku. ;i . . . .

[Gi't'iiclR'ij]. K) jiiin IH'A'k

Monsieur,

C'est avec reeoiiuaissauce et re.spect (jue j'ai re<;u

dans le temps votre réponse à ma lettre. — Il est tiois

luunuit's eli Suisise qne j'estiiiie an <U'ssus de tous:

Rnsca, Drney, et voiis. .le crois que v<»s tiois iioins

rénuis. et diri<>eaiit oiiveiteint'iit la pensée nutionuìe

i\\n est eii germe seulemeiit, et qif il aoiis faiit poiir-

taiit développer sous peiiie de perir à la première

erise, anraient pu et pourraieiit/rt/re toiit ce que iious

ne pouvoiis, iious. qii' essayer en tatoniiant, aeeablés

d'aecusatioiis iiijiistes, de froi(l(Mirs ineoiieevables i»ar

ceii\-là iiième qui de\iaieiit plus <pie les autres com-

l)reiidre que si le Christiauisme a été uiie./'o/, l'amour

de la liberté, du progrès et de l'Hiimanité i)eut eu

étre uue et n'a pas besoiu d'autres explieatioiis. Je

n'ai pas insiste auprès de vous parce que je ne m'en

seiitais ]>as le droit. Je i)ropose en ee moment la

pul)licité à PAssoeiation qui s'est répandne. dans les

Cantons Fran(;ais surtont, assez |)our i)onvoir se jtoser

avec utilité aux yeux du pars. Si, comme je Pespère,

la publicité est adoi)tée, ee sera à vons de Juger —

DCX. — Pili. 1.1. nella If'il Uhnniih-, ii. 12 del IS inarz.. 1905,

([uimli da G. Cai-asso, Giiii<ei>pe Mozzini, ('(tìln h'aulho/ir. cci-.,

oit. (Ririslii vìi.. ])[). 581-5S2). A tei;;o dt'll' auti.jriafi). «li im-

itilo di (i. Mazzini, sia l'indirizzi»: « M.'' IvastlinlVr. »
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si file n'est pas a(lu])t«*«', Jc iii'abstii'iuliai d»- lolite

l)articipation à ses travaux, et je me boineiai a con-

tri Imer «le ma coUaboratioii, si on eii voudra. au Jour-

nal (lont vous coiiiiaiss(.'/ saiis doutedéjà le Prosptctus,

<envre qui i)iMit et doit Tiiarcher par elle iik'-iim' in

dépeiidaiimieiit <le tont<' Associatioii : <eu\re qui ii'a

qu' un but de nationalité: pensée que j'ai crii poiivoir

énon«;er i)our le bien de la Suisse, mais qui n'irait

l)as à sou but, si les patriotes, si tous ceux qui

croient nrf>eni de nationaliser le pays. ne l'aidcnt ]tas

<1(' lenrs ettbrts.

Je ne vrux «jiic ic bien — Je <Mois qn* on pnit

le taire, mais il laut étre uuis pour cela — ne pas

taire une (cuvre de coterie de ceux qui ne l'est

pas, et se teuir i\ l'écart. — Ceci n'est pas pour

vous, Monsieur; je m'attaclie avec satisfaction à l'idée

(jue mes intentions sont devinées de vous. et que

vous m'estimez par la loyauté des intentions autant

(|ue Je vous estime. Mais je connais des patri(»tes (ini

trahissent dans tonte leur condnite une détiam-e in-

.juste, et qui m'est extrémement douloureuse, non pour

moi, depuis longtemi>s habitué à tous les désa])-

pointements qui aecompajjneiit l'existence du patriote,

mais i)()ur la cause, qui ne ])eut avancer que par la

«'ontiance et le concours de tous. et qui i)erd de plus

en plus cliaciue Jour son caractère sacre, d'avenir

et de croyance reliuieuse, par rindividualisme et la

désimion des homines (lui sont ou se disent frères

en croyance.

Que votre voix, Monsieur, soit mon interprete

aujuès d'eiix. J)ites-leur (jue ce n'est pas une (cuvre

(r.Vss«)('iation ténébreuse et exclusive «pie nons avons

fait cu sorte de créer: c'est un Journal de Natio-

iialit»': <'"est un lim t-ntre les deu\ paities ]U'in-
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cipales <ì(' la Siiisse par ll'S <Umix laii^nes: <;'est

iiii point (Fai)piii de plus à l'opinion (riuK- Consti-

tuante Federale: c'est une («uvre à «nix. (^uand ils

ont lu le Prospcctiis et sMls en apjtrouvent en ^é-

uéral les prineipes, ils ont tont vii: s'ils rro'n'Ut qne

la i)ensé(' «rnniticr les ett'orts en donnant aux cro-

yances uati«»uales tonte la force et la dignité d'une

foi rtdigieuse et d'un organe qui par l'unite de doc-

trine révèle à tous Vunité de convictions, seule qui

pent t'ntraìner les niasses, s'ils croient cela, (ju'ils

travaillent! (|u'ils en fassent leur wuvrel uous ne

travjiillerons, nous, (pie Jnscprau nionient où ils n'y

travailleront i)as. Dites-leiir toutes ces clioses et dites-

leur que si le Journal, soutenu par la collaboration,

l>ar des actions, par des abonnemeus, mais par la

c<dlaboratiou surtout, peut deveuir une puissance,

Técliec qu'il supporterait, s'il était abandonnts serait

aussi un écliec pour la cause.

Veuillez, je vous en prie, vous taire iiion inter-

prete auprès des >DI. Troxler, Snell, Ae))}', et autres

patriotes. J'aurais pu m'adresser directement à (^uel-

ques uns d'entre enx; mais je suis si habitué à voir

repousser mes avances, et mal interpréter ma pensée,

que j'en suis réduit à craindre de unire à l'entreprise

eu leur ])arlant, iiioi, étraìKjer. Votre voix sera éeoutée.

I?(»iir vous. ^lonsieur, Je ne sais si Je me trompe

aussi. Mais Je crois que vous t'erez tont ce «pii sera

en vous i)our aider le Journal. Il ])araìtra le l*^"" Juillet.

Il a besoiu de collaborateurs, de correspondauces

pour les résumés du mouvement Cantonal, d'appui,

de tout, ])our aequérir le dejrré d'utilité qii' il se propose.

Si vons pouviez lui adresser qiiel(pie article pour

les commeucemens surtout, desquels tout dépend, vous

feriez oMivre saintement i)atrioti<|ue. Vous pourriez à
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votre clioix les adress»'!- au Imieaii <lii .Founial, ou

me les faire passer; vcttre noni serait ])inssant : mais

.si vous cvoyey. <lev<»ir rcsttn" inconiiu, eoniptez sur

nioi, Monsieur, ]»oiir <iiio le secret soit leli^ieiise-

ment f<anlé.

J'aiiueiais bien A avoir un n)ot de réponse: je ne

l'exijj,e i)ourtant pas. — l^isposez de nioi ponr la

cause, et croyez-moi

votre dév'fuié

J. ]\I AZZINI.

Je n'ai pas hesoin de vous dire que i»ar la natine

méme du Journal, nous serons en dehors du gfouver-

neinent et nous rei»ousserons tonte aniniosité de per-

sonnes, tonte o]>]»osition systéiiiaticine. Si le gonver-

nenient agira bien. il aura un appiii : si mal. imns

le (lii'ons franeliement : voilà tunt.

DCXI.

ALLA ^Fakrk. :i 0»'iH)va.

[Gremlu'ir, H> [j^ingiio 183.t].

Carissima zia.

Oggi non ho lettere vostre — ma sieci>me non ne

ho da nessuna parte, cosi sui)pongo sia un ritardo

non parziale, ma dii)endente da qualche incidente

DCXI — Pulii. 1. ìli .s. /;. /.. XX. ]<]>. ;tS.«t>), ,li mi 1:iu-

t(i;i«.rii('(» (Icllii latH'olta Xnlliaii. .\ Icij^o di esso, «li iinjino ili A.

l'siirlio, sta r iiidiriz/o : « SigiiiHii Maria (ieioiiiuia Holtaro,

<|."' Agostino, Genova, Italia. » La «lata si ri«'ava «lai timliro

jiostalt' «l'arrivo, cIm- «• (|iicllo «li... ii'uuiìih.
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svizzero. — Sono pcr.iltro .senza iiiiiteria — <,'<! lio

anche a.ssai a fan* — e teiiio due vi.site elie mi iio-

iaiio assai — due si;;nori, che non m'amano, in tonde»

del loro cuore, lo so di certo; percdié ven^^ono duiujue ?

pendié s' espon<4,(>no a mentire con me? — metà per

curiosità, metà per scioi)eratezza. — Nulla di nuovo

ch'io sa|)|)ia. non avendo oj><ii «giornali — bensì, pre-

tendono vi siano intenzioni da parte delle potenze

di chiederci alla Dieta, che deve i>resto riunirsi, il

ripristinamento delh; misui-e adottate nel 1 SL';^ contro

la stampa, e contro il diritto d'asilo. — Xon lo eredo

ancora— e aspetto per vedere. — Intanto quel tal Pro-

spetto mette in moto le ambasciate — ben inteso, non

avete a temer nulla. — Vedrò con ])iacere ffli articoli

del Canale. — Vedo si poco d'italiano eh' è una mi-

seria. — S'aspetta a momenti la brochure dì L;nuen-

nais sui Pari, etc. — Egli è partito da Parigi per

la Bretagna. — Vorrei daste l'accluse linee a Filippo.

— Ho finito quel Manifesto di cui credo avervi parlato

altre volte, per un'Associazione che s'impianterebbe

in pubblico sui ])rinci|)ii del mese entrante; certo,

farebbe del chiasso, anche più del giornale; non so,

del resto ancora, se sarà accettato, e se l'impianto

pubblico avrà luogo. — Fa un caldo diabolico, come

tutte le volte eh' è temjio sereno — pazienza ! — Sto

bene in salute.— Abbraccio tutti che m'auuino, e sono

sempre come sarò sempre V

lati*."" nipote

Emilia!.



14 i:i'iM(>i,.Ai{i<). [1H35J

I)("XI1.

A Llkìi AmkI)E<» Mki.eoaki, a Moi)taiil»:iii.

fOrciiclieii], 17 •iiii<;iio [1835].

Fratello.

LuiJ^o silenzio: ma né cose a dirti, né tempo: sun

solo, e chiuso, e lavoro di e notte. — La Giovine

Svizzera in^ auìmazz'à, perché, deciso a ritranni, vorrei

pur lasciar fondata la cosa — e s' ostano la freddezza,

e le paure svizzere — le difìidenze — la guerra delle

sonnnità — le calunnie — le eoutro-mine «li g«'nte

che ha predicato con noi — cose orrende — insomma

tanto da farmi prendere in odio i pHiriotij s'io po-

tessi aver altro che disprezzo pei più tra loro. —
Comunque, il triornale si fa — eseito il Prospetto,

che ^— se non lo im])edis('on«> alla l*osta — devi avere a

([uest'ora — stamperia della Giovine drizzerà — escirà

in due lingue — il primo luglio. — Se lo vedi, mi

dirai del Prosi)etto. — Le azioni sono di 50 tranelli

Svizzeri — io vorrei \n\v pregare lìertioli a i)renderne

una. — È la prima manifestazione Giovine Fnropa —
giornale devoto a noi, anzi nostro — quindi aperto

agl'interessi d'Italia — giornale che riescirà, spero,

pel gran numero d'abbonati che le due lingue gli

daranno — però le azioni frutteranno. — La eom-

missione del Giornale è di Svizzeri : mando anzi una

DCXII. — liuMlita. Cfr. la nota alla lottila XXMI. A
tergo dt'ir antofjrafo. di iniiiuo d»l Maz/ini. sta l'iiulirizzo:

« 'l'h. flllUTV. »
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Circolare pciclic Nrdiatc. — MmikUim» at tu di SocictA

Stampato, ed azione, se mi diiai clic l5citioli non ritiiua.

(^)uanto all' Associa/.ioiH', coml»atto contro tutto il

mondo da un mese perla pubblicità: lio trovato oj>-

posizioiie in tutti, nei Comitato della (iiorinr Alle-

mugna^ etc, — il nome di Giovine /Svizzera è un terrore

— ho scritto un lunjio Manifesto dell'Associazione,

e uno Statuto organico: e ora lo lio mandato a tutti

i (Comitati, i)erché «lecidaiu», annunziando intant(t la

mia dimissione, e me ne Iav() le mani — non ne posso

più — vedremo die cosa deci<lono.

(;lie vuoi eh' io ti dica jter la Giovine Francia !

— [ rari>iini, nostri, caldissimi, volenti, ma tranne

Mathieu d' IÓi)inal, (*) non conosciuti jiran fatto: —
i Lionnesi freddissimi, e quasi contrari — so io il

perché — la centralizzazione definitiva non comhiusa
— ho chiesto iiulirizzi da comunicare — niente —
che cosa dirti ?

Lavoro per te t — dall' Italia non ho a\ uto nei)j»ure

una epistola di risposta — da Lugano i)iù nulla —
cerco io pure di lavorare per pane — i)erché sono

oppresso da debiti, ho speso un osso del eolio jièr

viaggiatori, etc. — non so più come vivere. — Ilo

tradotto, con altri, Chattertoii: scritto una prefazione

— mandato a (Tcnova — non ho risposta ancora. —
Si traduce V Educazione del (jencrc umano di Lessing

— e farò i>refazione — tento ogni cosa ])er aprire

(') L' avv. Matliieii d' Éiiinal. (oiimiiista arik-iite, t-ia un

tle' discepoli più fi-deli del Bunnairoti, per conto del (piale

tentò nel 1830 di organizzare la Carboneria universale in Lorena.

Fu imprigionato più volte, specialmente nel 1834 e nel 1838
;

dopo il colpo di Stato del 2 dicembre fu deportato a Caienna.

E di lui pili nulla si seppe. Ved. G. Wkit.l. op. cit., p. 48

P 8gg.
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una viti (li qiialclu! ^iiiKla^^iio all' interno — se un

primo i)as.so riesce, tradurremo, prefazioneremo, com-

menteremo — die dirti altro ? — credo 1' unico modo

<|ueIlo di tradurre qualche cosa, e presentare il ma-

noscritto Ix'U'e fatto — allora può ottenersi ijualcUe

cosa — se s'aspettano le cr)inmissiojH. m'avvedo che

si farà nulla.

AUier, ])er vendetta j^enerosa, m'ha mandato un

conto di 127 trancili : le citoyen Strozzi ext prié^etc. — i

due terzi son ^ià ])a.i>:ati : lo giuro sull'onor mio: una

forte somma per sij^ari, etc. — non avendo serbato conti,

al solito, ho mandato a pajxare. — .Vvrei altre belle

cose di (questo jjenere : ma taccio.

(Ihiglione, reduce da Xajjoli, e a momenti qui da

me, mi recherà le intenzi(>ni, etc — Anche Czapski

è tornato — tutto il resto d'Italia non i»ensa juu a

nulla — ragguagli che stomacano, e mi fanno idrofobo.

Addio; tutti mi dicono che sci a momenti in

1 svizzera. — Ti saluto.

[Strozzi].

DCXIII.

ALI,A -MaDKE. :i riclloVM.

[Grenchen], 19 [ghigno 1835].

Carissima zia.

Ilo le due vostre <S, ed 11 giugno — ed ho po-

chissimo tempo a rispondervi, perché questo nuovo

(liornale mi tieneoccui>atissimo. — Il governo lìernese

DCXIII. — l'iiVii.i. ili N. /;. /.. XX. PI). i»it-ioo. ai su

r aiitojiralo dt'lla racfulta Nathaii.
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ha (licliiaiato die noii durenì tre jiiorni — die lo

soppriineià. etc. — Xonostante, il giornale escirà, coùtt;

(fai caute, il 1" lii;,dio. — Se farà violenze, avremo con-

statato al popolo Svizzero, die non v' è libertà «li

stani i>a — Ixiidié sia scritta in tutte le loro Costi-

tuzioni. — l>eii inteso, una volta per sempre; non ab-

biate mai timori i)er jiersone, od altro. — Son provve-

dute; e dovete al «lesiderio di ])oter far fronte a

tutti i (;asi l'aver jireso tutte le misure. — Nulla di

nuovo, del resto. — l-'a caldo assai: ma di salute sto

bene. — M' è necessario asi)ettare il fascicolo dov'è

stami)ato l' articolo (Irossi per continuare, dacché

del resto non ho copia. — Qu^indo scrivo, scrivo a un

modo cosi rotto e singolare che ridereste. — Ho paura

che tutte le vostre congetture per l' intervento va-

dano in fumo — e ne ho piacere — i^erch' io non

amava artàtto quell'intervento. — Le cugine stanno

bene, ed ho avuto lettere oggi ai»j)unto da «luella

che sta in Parigi. — Lavoro assai in questi giorni : ma
spero che tra pochi giorni, finite alcune cose, che ho

per le mani, avrò più sollievo. — Abbraccio Anto-

nietta, Francesca, e lo zio con tutta l'anima — e

non iscrivo di più per la premura,

[Atf.""^ nipote

Emilia].

Ho commesso un' imprudenza jKirlando nella let-

tera del danaro i>reso la seconda volta, ^le ne sono

avveduto troi)po tardi — e ho cercato porre rime-

dio a forza d' oscurità. Voleva dire, che al desiderio

<li poter causare ogni leggiero inconveniente dovete

attribuire la seconda somma che ho jìresa, e di cui

arrossisco.

Mazzini, fìcritti, ecc.; voi. XI (Epistolario, voi. IV). 2
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A <'li(' iiidiii/.zo è spedita la r<»l)a .' — \'i som «irato

anticipatamente di tutte le c<><,t'^ clic m'aceennate :

quanto è d' Italia, aiielie alinanaeclii, ni' è caro.

Un saluto dal core all' amica, e credetemi sempre.

[Emilia].

DCXIV.

A Gaspauk Oudono de Ko.sai,es. a Splugeii.

[Greiioheii], 22 <iiii<jiio 1835.

Caro amicOj

Kicevi tu il Réformnieur? e co^li ultimi numeri.

lo scritto di (ìustavo, stampato in l'ari<ri ? — Lo

chiedo, i)erclié i)armi vi sia, a mio riguardo almeno,

tale uno sconcerto di- i>osta. che dubito jter tutti.

T'ho scritt(> l'ultima volta in una irritazione che

certo non avea a che fare con te — ma che tu forse

avrai tolta per te. — Ti scrivo o^^gi. in un di «piei

momenti , che nelle lunj;he e insnnabili malattie

stanno tra dolori di un giorno e «pielli del di ven-

turo.

Fiacco, prostrato, senza reazione, senza irrita-

zione contro j^li Italiani. Hoii da e.sser cosi: non è

tempo ancora — o forse il mio core, e il mio intel-

letto hanno errato, la missione ch'io aveva tanta

sticata per la mia patria non è che un soo:iio mio.

— Quando vedo si jiochi intenderla, sentirla —
e quei i)ochi sentirla, quando il discorso altrui con-

cita ad essi la potenza delTaTiima — sto per

DCXIV. — rul.M. il» L. (). 1>K KosALKS, op. vìt., in».
48-

r.o. <|iiìiidi ili .V. /•;. /.. XX. i)p. 101 103.
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foin iiiceniM'iK'. — Alcuni mi scrivono : ^'li Italiiiiii

.sono c()(i;ir(li — addietro di mezzo secolo alnu-iio:

vojiliono servire: sia cosi. — Ma l'aver pensato il

]»eiisit'io di cinquanfanni do]>o. è cosa si lieve che

Taiiima possa ac(|uietarvisi, come tanno.' — Trovarsi

stranieri tra fratelli, aver altra linjrua, con altri

modi, con altre tendenze, con altro sentire, ti par

cosa che comporti rassepiazione ? L' Italia non è ma-

tura? per questo gemo — e (piando vedo inerzia

in tutti quei che senton i^ure ciò che vuol dire quella

]>aroIa, fremo. Perché ho tal temi)ra d- animo io. che

lio inteso sempre la plebe, il voljio, j^li nomini come

ne abbiamo tanti, che non s'avvedono di essere

servi, senza nome, maledetti da Dio e scherniti fra

le nazioni — non ho mai potuto intendere g\ì altri

che iiitravvedono tutto questo, han libato il <-aliee

della lotta — e non sentono il bisogno ])rei)otente

di versarlo tutto tino all'ultima goccia. — E v'

è

tal sogno, eli" è sogno della vita: tale idea, tal con-

cetto, che se non diventa concetto di tutte l'ore,

concetto incarnato, mi par meschino, i>igmeo. — E
dalli con (piesti discorsi.

Come saprai, Tavel narra a chi vuol udirlo, che

r Avoyer darà ordini positivi perché io esca di Sviz-

zera, segnerà l'ordine del mio arresto, e via cosi.

— Come saprai, il ^[ercure de Souabe e la Gazzetta

d'Aufishnrfio narrano che i governi e gli ambascia-

tori reclameranno contro La Jeune Suisse. — Come
saprai, a Berna sono sei esuli politici, o detti politici,

e succedon tante infamie e vigliaccherie, e raggiri,

e calunnie che i>aiono in sei mila. Usiglio forse te

ne avrà scritto.

Son debole estremamente pel caldo eh' è insop-

portabile. — M\o con Ghiglioue — ciascuno nella
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l)ioi)iiii cjiuH'ia tutto il giorno, e non riuuendosi cIm*

la sera. — Egli scrive, credo, un dramma (') — e son

convinto — con molto ingcjjno. — La lettera di (tu-

stavo al Deserto mi par bella assai. — 11 di 1!(J, in

Villeneuve, v' è liiuiionc <:;<'n<'ral(' (ìaììa GioKine Sriz-

zcro, per elegjiere il Comitato (Tcnerale — per deciilere

intorno alla pubblicità, o no — e nel primo caso,

sull'ammissione del Manifesto, e dello statuto, die,

jìrima di rompere con essi tutti la corrispondenza.

Ilo jìroposto.

Tu die lai?... — Amami semi)re e credimi tuo

GlU.SEl'PK.

DCXV.

ALLA Maduk, il GeiKJva.

[Greiic'heii], 22 [giiifjiio iSS.ó].

Carissima zia.

Ricevo la vostra datata dei !> auosto — non

siamo in giugno? dimando questo, perché «lavvero

non mi farebbe sorpresa d' essere ingannata io in

fatto di date, e di mesi. — Il caldo dura benissimo,

ma abbastanza tem[)erato da qualche i»o* «li i)ioggia

che viene astiai regolarmente i)cr oriKje «juasi ogni

giorno. — Xon bevo niente di pili — son cosi fatta —
non ho bevuto che un sol giorno un jx»' di cosi detta

limonade gazeuse — quanto a scir<)pi)i. od alt io. non

(') \\m\. su i|ii('st() (Iraiiima la Ictt. IK'XXXIl.

DCXV. — l'iilil.l. in .s. /;. !.. XX. p. 100. .li .su 1" aiit.i-

'Miif'o ilolla raciiilta \atlian.
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ue faremo nulla. — Non solo la mia i>oca fede siil-

r intervento si verifica, ma o^gi jiare che in Barcel-

lona siii stata proclamata la Costituzione del 1.S12, (*)

etc. — Sarebbe un avvenimento imi)ortante assai —
forse lo sajtrete jifià prima, atteso il ritardo che su-

biscono le mie lettere. — lo sto bene di salute, e

non v' è nulla di nuovo a carico né di quei tali che

s' occupano del Giornale in questione, né d' altri —
ciò a vostra norma. — Lavoro assai, è vero, ma le

j>iornate son buif^lie, e d' altra jtarte, siìcro, come

v'ho detto, lavorare assai meno alla line del mese. —
Le ciiyine stanno i>ur bene. — Ilo avuto visite ieri,

tre nomini e una signora: italiani tutti. — Vi scrivo

in fretta, e v' abbraccio con amore.

[Aff.'"'' nipote

Emilia],

DCXVI.

ALLA Madre, a Genova.

[(ircnclion], 25 [;;iuguo 1835].

Carissima zia,

Ricevo la vostra lettera dei IS — ma non ho

tempo a scrivervi, perché m' arriva in (juesto mo-'

mento una visita d' un' amica cara assai — l' amica

intima (-) della cugina ch'è a Parigi. — Vogliate dirlo

(') Era ima notizia che il Mazzini aveva dovuto leggere

nel National; dal periodico del Carrol lo trasse pure la Gaz-

zflla ri( inontese, die la pubblicò nel numero del 25 giugno 1835.

DCXVI. — Inedita. 1/ antograi'o è conservato nella rai-

oolta Nathan.

(*) Antonio (Thiglione.
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alla amica. — Vi S(;riverò i>iù a lurido il corriere

venturo. — V a>)bruccio, credetemi vostra

[aff.'"" nipote

^-^milia].

DCXVII.

Ai.i.A Madkk. a Ot>nov;i.

[Grcnclieu]. 2!) [«giugno 183n].

Carissima zia,

Kicevo le vostre dei 20, e dei l*J. — Va bene. —
Vedrò con piacere, come m' lianno ]>romess<», ì:1ì

scritti del M(((iaz::ino Pittorico; e intanto, a eouforto

dell'autore, mi vien detto che «ili articoli di quel

Canale fanno gran chiasso in Toscana, e che sono

edificati della franchezza e della forza che vi re^rna. (')

— Vedo le cose dei Cartisti e ^lijiuelisti, ed anzi

vi prego a tenermi a giorno di tutti gì' intrighi che

DCXVII. — Pul.bl. in >. E. !.. XX. PI». 103-104. tli su

1' autografo della raccolta Natbaii. A tergo di esso, di pu-

gno di A. ITsiglio, sta 1* indirizzo : « Signora Maria (ìeroninia

Hottaro, q.™ Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal

timbro postale, che è quello di Berne, 29 jiiin i83ò.

(') Nel Magazzino PUtorico Universale, sul quale ved. lu

nota alla lett. DCI, il Canale, firmandosi qnae» sempre C. o

G. M. C. e una sol volta M. G. Canale, inserì molti articoli di

letteratura e dì storia, spccialraeiite ponendo in rilievo le an-

tiche glorie iV Italia. Al pcrioiiico collaborò pure .\. Damaso

Pareto (che si'lirniava D. 1'.) con articoli sul Metastasio, su

Genovesi, ecc.. e un X. F., che è plausibile di identificare

con Nicola Ferrari. .Sembra strano che il Mazzini non faccia

cenno di ijnest' ultimo, del quale un articolo sul Fo.seido come

profugo è assai ardito, specialmente se si considera il tempo

e il luogo in cui fu scritto.
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fanno, e venj^oiio :i vostra notizia. — Ilo avuta anche

la lettera del 4, dove si i)arlava dell' operetta di

Lessing, e eh' io, pare, ho dimenticato di riscon-

trarvi. — Nulla di nuovo del giornale, se non che

escirà positivamente il 1" lu<rIio — e che il Pro-

spetto, di cui v' invierò col jnimo coiiiere il lima-

nente, fa molto effetto. — 11 .noverno, )»ressato da

Bombelles e C, cercherà di rovinare e sopprimere il

giornale, senza fallo; ma vi sono Svizzeri che lo

reggono, e che hanno tutti i mezzi di schermirsi :

spero Io faranno. — Da tre giorni, fa (|ui un freddo

diabolico, cosa strana — insomma, ho dovuto nm-

tare i u)iei vestiti, e tornare a' vestiti d* inverno —
spero che finirà, e tornerà il caldo, peiché a dir

vero mi noia. — Di salute sto bene, come pure le

cugine. — Xon ho ancora l'articolo Marco stampato in

francese. — Bombelles è a Berna, riconciliato con

quei signori, ma durerà i»oco — e forse anche il nuovo

giornale v'avrà la sua i)arte. — Ilo a fare molto;

ma ciò non mi nuoce, e non mi toglie né 1' ore del

giorno, né altro. — Bensì, sono costretto a scrivere

breve più (;h' io non vorrei. Abbracciate lo zio, e

le cugine — e credete sempre all'amore dell'

aft".'"' nipote

Emilia.

Va bene delia i-oba — troppo bene — e vi son

grato di tutto — ne scriverò (piando sarà giunta:

ma })rinu«, cioè col ventui'o corriere, scriverò a jiiedi

di lettera due linee di riiigi-aziamcnto ;iir Andrea.

— Amatemi.
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DCXVIII.

ALI,A Mauui:, a (iciiova.

[Greiichen], 3 [luglio 1835J.

Carissima zia,

Ilo tutte le vostre lettele tino a (jiiella del iT»

colle accdiiuse dell' amica, ch'io ringrazio, e a cui scri-

vei'ò. iSicclié per mia i)arte som^ in corrente : voi

non avrete ricevuto mie lettere il corriere i>assat<»

— e la colpa è mia — non v' ho scritto: non lio

avuto il tenii>o, e ve lo dico i»er rassicurarvi. —
Sto bene di salute — è cessato il freddo — anzi

ricomincia il caldo fortissimo: senio escita a passej;"-

giare da due sere, etc. — ma ho anche ofjgi assai da

fare, e precisamente i)erché lavoro ad averne meno

nell'avvenire. — Sicché il mio laconismo non vi sor-

prenda — e<l abbiate pazienza i)er questi giorni. —
La brochure del Lamennais none escita ancora. — L'ar-

ti<'(>lo Marco è escito, ed oggi nti scrivono da Pa-

rigi elle piace. — Poi ne sapremo altro. — Il juinio

numero del giornale è escito — e seguiterà. — Pt>i

vedr«'nio. — Del Manifesto non so ancora se sia deciso

il si. o il no: ma vi rii)eto, (jualunque cosa si taccia,

non abbiate mai la iiienoina ])anra i)er gì' individui.

— Nulla di nuovo: jìcrclié già saprete la morte di

DCXVIII. — Fnl>l.l. ili .V. /;. /., XX. pp. 104-1():.. di

su l'aiitojrrafd <U-lla raccolta Natliaii. A tcr<i«> di «-sso. di i)Ui;iii>

di A. l'sijrlid, sta 1' indiii//.ii : « Si»';.'''* Maria lìcroniina IJot-

taru. (|."' Ajjnstiim. Genova, Italia. » La data si ricava dal

tiniliro iiiistalf, clic e i| nello di liiint. .V jiiillrt IS.'i't.
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Zumalucarreiiuy, (') e la velleità d' eiieijiia, ii|ti*iiiata

in Isp.igna: — pieteiulono anche che IMetteinich

cada a momenti, e questo avrebbe una certa iiiipoi-

tanza. — Risalutate con amore jìcr me T amica : ac-

certatela che le cnj-ine stanno bene; ed amatemi

tutti, (M)me v'ama e v'amerà seiiìpre la vostia

[aff.'"" nipote

Emilia].

^li dicono in ({uesto momento che credono jiiunta

qui jM-csso la roba spedita da (lenova — e sarebbe

assai più ]>resto ch'io non credeva. — Saprò dirveiu*

nel <*orriere venturo — e se sarà vero, scriverò al-

lora, dopo aver veduta la musica, le linee di rinuia-

ziamento pel giovine compositore.

DCXIX.

ALLA Madre, a Genova.

[Greiu'luMi|. 5 [luglio 1835].

Carissima zia,

Ho la vostra dei li8 — e non ho tempo a ris])on-

dervi, come vorrei; m' è forza di contentarmi ])er

oggi di poche linee, ])er dirvi, eh' io sto bene di

salute, e che ho molte covse a fare. — Col \enturo

corriere vi scriverò più distesauu^nte; e inehiuderò

un brano delTarticolo (i rossi. — Fa un caldo che sof-

foca: la notte come il gi(u-no: singolare — tre giorni

(') Gfiicr.ilc cailistii. morto ;i (|ii;ii;iiitascir anni il 2."S giu-

gno 1835, in seguito alle ferite liiioi-tate (15 giugno) durante
1' assedio di l{ill)ao.

DCXIX. — Iiu'dita. L' autografo si trova nella raeeolta

Nathan.
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addietro faceva freddo d' inverno. — liiujrrazio il

dottore e le sue linee mi sono assai care, — l'ii sa-

luto all'amica, ed un al>l)rac(;io a voi tntti. Amate

la vostra

[aff."" nipot»'

Emilia].

AM.A Maukk. ;i Genova.

[Grciicheii], 13 [luglio 183.">].

Carissima zia,

Non v' ho scritto nel ])assato ordinaiio — e que-

sto per toii'liervi ogni inquietudine intorno alla lettera.

— Ho le due vostre dei 4, e de' luglio. — Avendo

in mia possessione P articolo Marco stam]>ato. ne ri-

copio un brano — credo dittìcile a quei tali di pro-

cacciarne P introduzione — ne sentirò con piacere —
e mi direte se devo seguire o no. — Il giornale esce:

son già quattro numeri : si procede con calma, e i)a-

catezza, per crescere progressivamente. — Il bel tempo

è ora permanente — quindi il caldo — ma si può sop-

l)ortare — ho passeggiato alcune volte in compagnia

dell'amica (') della Paolina: essa sta bene, come pure

l'aolina, della quale ho nuove, e che spero abbrac-

DCXX. — Piibbl. in S. E. I., XX. pp. 105-lOr.. di su

r antografo della laccoltii Nathau. A tergo di esso, di pugno

di A. Usiglio, .sta l'indirizzo: « Sig.""» Maria (ieroninia Bot-

taro, q.'" Agostino, Genova, Italia. » La data si rieava ilal

tiniliro postale, ehe è <|(iello di Bvnic, 14 jniUtt JS3<).

(') Antonio Ghiglioiie. La Paolina era Agostino Hutliui.



[1835J ErMsror.Aitio. 27

cerò alla tìiie tlel iiu'se o al ])riiiciiiiaie dell" altro. —
Ditelo all' amica con quel tanto di alletto e di vene-

i-a/,ioiie (;lit' il mio cuore le dà. — Xiente di nuovo che

importi, o ch'io sai)i)ia. — Avete veduto il discorso di

La}rrange?(') — Vo leggendo il Magazzino Pittorico con

piacere — v'è del buono assai negli articoli di Ca-

nale — ma ve ne parlerò più in dettaglio. — Io di

salute sto bene. — Avrei molti lavori in testa, ma aj)-

piiuto perché ne ho tropi)i, non ne fo alcuno finora. —
Il cahh» anch' esso nuoce al lavoro, indebolendo, e

spossando : non v' è che la notte per avere un po' di

tresco: ora, la notte, almeno una parte della notte,

bisogna dormirla. — V abbraccio : ed abbraccio le

cugine e lo zio. — (Jredete sempre all' aiixtre della

vostra

[ali'.""' nipote

Emilia].

Xon ho parole i)er dirvi come va bene tutto ciò

che ho ricevuto : (|uella piccola lévite, o altro che v'è,

mi è «sommamente utile; ne aveva vero bisogno, e

1' ho messa subito — come ho messo già altra roba

d' estate — le camicie di colore mi ])iacciono assai

— insomma va tutto, on ne peut mieux. — Vi riparlerò

d' ogni cosa — e vi dirò anche delle collarine, che

per incidenti non ho potuto dare finora, ma che darò.

— Eccovi intanto le linee i)er V Andrea.

(') Su (iiii-st.) .list-orso veli, la nota alla h-tt. CCCCXCV.
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DCXXl.

Ai.i.A Madre, a Genova.

[Grenchen], 17 [luglio 1835].

Carissima zia,

Ilo le vostre lettere fino al 9 lujrlio — e «lai li

con questi intervalli — anche nel corriere pas.sato

io non v' ho scritto, perché al momento di farlo ne

fui impedito. — Poi, anche oggi vi scrivo i)OCo: m;i a

tutto questo v' è una causa, che ora non posso esjtii-

mere, ed è un sospetto eh* io lio, e che mi pone in

un disagio morale: indescrivil)ile. — l'n»\o quasi ros-

sore a scrivervi — e non mi chiedete il i)er<-hé. —
Di salute sto bene — ma il caldo è forte — e mi

noia passabilmente. — Nulla di nuovo — la Giorinc

Svizzera continua ad escire, senza inconvenienti. —
Tant' è, non posso oggi dirvi altro se non che v' amo,

e desidero m' amiate semi>re. Credete alla vostra

[aff',"'* nipote

Emilia].

DCXXII.

ALI. A Madiìk. a Genova. ^

[Grea e Irmi), 20 |ln^'li.) 1835].

Carissima zia,

Ricevo la vostra degli 1 1 luglio — e vi scrivo

breve i)er pili ragioni; ho multo ha fare: lio a\uto

nCXXI. — Piil>l)l. in N. i:. /.. XX, pp. UMMOT. di su

r ant(>j;;riif<> (IcHji raccolta Nathaii.

DCXXII. — l'nl.1.1. in N. A'. /., X\. pj.. 107-108, di .hu

r antonraio della raccolta Natlnin. A terjjo «li esso, di pn;;ni>
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visite — poi <liira |k'I' me Io stesso stato iiioiiile di

elle vi parlava iieir ultima mia. — Sto bene di sti-

lute; oyj;i, i)ei' ventura, il caldo è scemato: è nn-

volo: tuona: quindi un i)o' di freserò — «godiamo

questo ])ocOj perché davvero ne' ;iiorui scorsi si mo-

riva. — Niente di nuovo: il j;iornale procede, ma
le ambascierie incominciano a parlare : la (ìazzctta

di Aìuinburijo annunzia che il giornale non durerà,

eh' è diretto da rifuggiti italiani, etc. — Non credo

alla caduta di ]\Ietternich — sarebbe un errore tropjio

grave per l'Austria: lo staio i/uo è incarnato in Met-

ternich, e 1' Austria ne ha un vero bisogno. — Avi-ete

saputa la fuga dei detenuti d' aprile, sezione Pari-

gina. — Gustavo Modena, che conoscete di nome^

ha stampata in Parigi una brochure sul gusto di La-

memiais, diretta ai giovani italiani, (') l)ellissima. —
Ve ne riparlerò. — Risalutate caramente l'amica — bi-

sogna eli' io scriva a lei, e ad altri — e lo farò. —
Dite a Filippo, che va bene del Lessing, ma vorrei

aver qualche nuova di (piel Dramma eh' ei sa. — \'or-

rei poi che, in tutto suo comodo, la mia Francesca,

aiutandosi di Filippo, o d' altri, mi facesse in ca-

di A. Usii^lio, sta 1' indirizzo : « Sig."^" Ilaria Geronima Bot-

taro, <!."' Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal

timl)ro postale, che i- ([nello di Berne, 20 jiiillcl iS'ÌJ.

(') Fn pnhltl. a Parigi col titolo di Aiix Jeunex Italieitx e

coi pseudonimo di Miehele Landò. La traduzione italiana tro-

vasi inserita nell'opuscolo Gemme Italiche (Livorno, tij). del

Patriotta, 1S48, pp. 19-52), in cui ^ intitolata Michele Landò

(simbolo della Giovine Italia) di G. Mazzini. K divisa in undici

capitoli, che a lor volta si suddividono in tanti versetti in

prosa, sullo stile e con la forma delle Parole» d' nn crofiant.

1 capitoli IV-VII con un frammento dell'ottavo, attribuiti erro-

neaniente al Mazzini, furono pnbbl. nel testo francese da C. Ca-

OXACCI, op. cit., pp. 521-533.



30 KiMsmi.Awio. [1S35]

ratteri miiiuri. <' <i iioco [»er volta, un indice, un ca-

talog;*) de' miei libri, completo. — l*oss(» per alcuni

lavori av'er bisogno di qualche cosa, clic ora non so

dove prendere, e che forse esiste ne' miei lilu-i —
in ([ucl casOj pensereiniuo a un invio. t'iic«'ndone

scelta. — Sapete che i libri son tutto jjcr me. —
Amatemi, e credetemi vostra, alla vita e alla morte.

[attV"'^ nipote

Emilia].

DCXXIII.

Ai.i.A M.\i>i;k, :i Gcnitva.

|Orpiiclu-ii]. 22 [liiKlio 1X35Ì.

Carissima zia,

Eccomi alle mie solite linee — ma cu reraìiclie mi

vsono ricordata clT io da un jìezzo avea interrotto il

juio hivoro di trascrizione, e lo ricomincio — credo —
dove ho lasciato V ultima volta, ma con (|ualchc

dubbio. — Ho la vostra del 13. — l>enché avendo ab-

bastanza lavoro, voi non dovete temer nulla per la

mia salute. — Sto bene, se non che il caldo Jiii noia

in un modo che non so dirvi — e, senza movermi

<li camera, sono spossata — le stagioni sono noiose

in f^enerale — perché non potrebb* essere primavera

<ontinuamente? — Sapete cosa mi dà fastidio? il cho-

DCXXIII. — l'iibljl. in .s. E. /.. XX, pp. lOS-lOl», di su

r autografo della raccolta Nathau. A ttTjj»» di esso, di pugno

di A. llsiglio, sta 1' indirizzo : « Sig.""" Maria Geroninn» Bottaro.

«j."" Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal tiniliro

postale d'arrivo, clic e i|iicllo di ìkijIìo.
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leni — ([Mesto s()<iyiorM() u Tolone — (|iiesti roinori

(li Nizza mi n<»Ì!iiio : ho un itn-seiit iiiieiito die debba

presto o tardi entrare in Italia — e mi doriel)be

infiuitaiuente. — S'entrasse mai nella Itiviera, eaeeia-

tevi tutti in Isvizzera. — Di nno^o nnlla. — 1 poli-

tiei che vedon j;li elementi della jL^uerra, sono stor-

diti. — I governi non si suicidano mai — e la guerra

sarebbe un vero suicidio. — ^li dispiace non si trovi

il Lessinj: — farò io di tro\arl<) — e vedrò. — Non ho

nuove da alcuni iiiorni della cii«;ina di l'arijii : ma
spero che presto essa si riavvicinerà a me — lo <le-

sidero come un vero conforto per essa e per me. —
Unite staremo meglio. — Un abbraccio a tutti che

m'amano, e credetemi vostra semjìre

[alf.'"' nii)ote

P]MIL1A].

DCXXIV.

Ai.i.A Madre, a Genova.

[Greiic-lien]. 24 [lii<rlio 1835].

Carissima zia,

Kicevo oggi la vostra dei 1(>. — lo son benissimo

in corrente, quindi. — Inutile i)arlai' del caldo: ven-

gano burrasche, vento o altro, fa sempre caldissimo —
prendiamolo in pazienza. — ^'edo le nuove di che

mi parlate: avrete ora ben altra materia colla fuga

di quei tali (') — coi romori di tentativi sidla ]iersona

DCXXIV. — l'iil.l.l. in S. E. /.. XX. i>i.. lOH-UO. ili su

1' autografo della latoolta \atliau.

(') Il Cavai^rnac, il Marrast, o pctclii altri accusati nel

«processo d'aprile, » i quali erano evasi dal carcere di 8auta

Pela.nia. Ved. la nota alla lett. DLIII.



'A2 KI'I.STOI.AKIO. [1835]

«lei re — e che so io. — <)\i\, iinlhi di iiintvo. La Gio-

vine Srizzera contiima il suo corso, e fa dei bene.

—

8[)ero presto veder, <;oine lio detto, la cujfina <li i'a-

iij;i, cosa clie mi fa veramente piacere. — Ho dovuto

iini)restar quel discorso sul Marco ad una persona,

e (| Hindi non posso per alcuni giorni ricopiarvelo —
sostituisco invece altra cosa, che m' interessa assai

sia veduta dall'amica, etc. — Dirò alla cugina tutte le

cose che i^er lei mi dite, e so certo che le faranno

piacere. — JIo ancora al<-une dimando da fare a Filippo

sui Comuni, etc. — egli m' avea detto che avrebbe

mandato qualche cosa di manoscritto, jmi non lio

trovato nulla. Ma le farò. Ditegli, salutandolo, che

chi è meco ha ricevuto la sua. — State attenta, e

tenetemi bene e sinceramente a giorno del cholera

— finch'io non lo senta lontano, non sarò quieta. —
Non dimenticate, vi i)rego, la nota completa de' miei

lH)ri, a ])oco a poco. — Amatemi sempre, e crede-

temi sempre vostra

faff.'"" nipote

Emilia].

DCXXV.

AM.A Madkk, a Gt'uova.

[Gieiichen], 27 [luglio 1835].

Carissima zia,

Kicevo regolarmente la vostra del 18 — finalmente,

oggi Paria s'è rinfrescata, e si vive tollerabilmente.

DCXXV. — Pul.l.I. ili N. E. /., XX, p. 110-111. .li su

l'autografo della raccolta Natlian. A tergo di esso, di pugno

di A. Usiglio, sta l'indirizzo: « Sig." Maria Geronima Bottaro.

t|."' Agostino. Genova, Italia. » La data si ricava dal timliro

postale d'arrivo, che è quello del 3 agosto.
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— Ho- avuto tutta la jjioriiata una visita d'una

buona i)ersona, lua die ciarla tanto, die io lio la

testa confusa. — Nulla di nuovo (di' io mi sappia. —
Forse avrete sentito a parlare della dei>uta5cione JiOiii-

barda andata al nuovo liiiperatoi'e. — l^>:i composta

di <bu*, un Ottolini, e un ;iltro di cui non ricordo il

nome. — X<ui hanno ]»otuto veder I-'enlinando. — K cir-

cuito, per istruzioni di Metternicdi, tanto eh' è invi-

sibile quasi a tutti. — La deputazione è stata ricevuta

malissimo, e trattata aspramente, specialmente da

Collo wrath e (Ndloredo — è tornata scontenta in

estremo «iiado, — IJene sta. (') — Una lettera di ^larsi-

jilia nu dice clie il choh'ra è sparso per tutto il diparti-

mento. — Che seccatura! — Pasticci di si)ie italiane

scoperte a Berna, insultate, e battute in pubblica piazza

da altri Italiani. (') — Dall'altra parte, la legione ita-

(') La notizia doveva esser vera. Infatti i periodici italiani di

<|iieir anno, clic pnr s' aifrettarono a commiicare (ved., ad es.,

la Gazzetta di Genova del 20 giugno 1835) che « la deputazione

della congregazione centrale delle Provincie Venete » era stata

ricevuta dall' Imperatore e dall' Imperatrice d'Austria, non fe-

cero mai cenno di <|uella Lombarda, la <]uale, allo stesso nujdo

di <|uella Veneta, era andata a Vienna per le felicitazioni da

fare al novello Imperatore in occasione del suo incoronamento.

e') Il Mazzini allude certamente all' incidente che fu segna-

lato pure da La Janne Suiniie del 29 luglio 1835 : « On lit dans le

Beobachter: Nous avons appris que l'un de ces derniers jours

une scène curieuso a eu lieu dans la me puhlique. Un étrauger

a applique :\ un antro éfrangcr, au nom de la justice distri-

butive, quelfiue coups de canne, et l'a dc^siguó à la foulo ac-

courue corame espion, (|ni était d'ahord prétre (Romani), et ([ui

voyage luaintenant, numi d'un passeport de Sa Sainteté, sous

le nom <le Satitariiii, commis voyageur d'une maison de com-

merce. » 8u (|uesta bieca tigma di delatore sono oft'erte molte no-

tizie da C. Canti'', Dilìn Indipendenza Italiana, Cronistoria;

'l'orino, Unione Tipogralico-Kditrice, 1873, voi. II, pp. 313,

Mazzinm, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). 3
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li:iii;i Ui'^g'iUi ìli Africa dasaiiti al ikmiiìco. (') — Dapper-

tutto vergojfue, pretesti a dir male dfop Italiani — «>li

clic roba! — Io mi sento uno npìirn in corpo, che cerco

stornare; ma senza riescirvi interamente. — Gli esuli

323 e 1264. Uiassiinieiido «jui ciò <lie laciulse lo storico loraVianlo

(lai documenti che si conservano nell' Arcliivio di Stato di Mi-

lano, v'è juinia da avvertire che il delatore, il qnale si spac-

ciava per « Luigi Santarini, di Montijrnano, jtroviHcia di Forlì »

era invece certo « Lni-^i Romani di Montiana, negli Stati Pon-

tifi(;i, ex prete. » e in lió le notizie del Cantii concordano con

quello del Beobachter. Nel 1833 era andato a ott'rire i suoi ser-

vizi alla polizia milanese, manifestando di « essersi affigliato

alla Carboneria, ai FijiH della l'alriti, alla Glorine Italia, ai

DlfeuHori della l'atria, » e dichiarando «d'aver conosciuto jier

carbonaro in Milano, Regli, già estensore della Gazzetta Ticineoe

a Pavia, il (|iialc gli confidò esservi a Parigi una vendita at-

tiva. » Pili tardi il Romani passò in Isvizzera. dove, celandosi

col pseudonimo <li Plinio, linse di partecipare alla spedizione

di Savoia, e invece infornmva la polizia milanese di tutti gli

insuccessi del di.sgraziato tentativo, inviando notizie esattissime

« e.ssendo nella confidenza di tutti. » Il Cantu (op. cit.. p. 323)

aggiunge che « essendosi scoperto che riceveva danari da Mi-

lano, gli fu tirata una stillettata. ma non restò colpito, e seppe

scagionarsi a fronte de' suoi traditi, dai c|uali e1>l»e incarico di

girare la Svizzera e la Francia, con raccomandazioni di Maz-

zini le più ampie. » A questo proposito lo stesso Cantii riporta

il seguente biglietto che il Mazzini avrebbe scritto il 3U aprile a

Teodoro Dallari. esule a Lione (ved. su di lui la lett. CCCXLVII) :

« Fratello, Santarini, portatore delle linee che io scrivo, ha

fatto parte dell' infelice spedizione. È ciuindi partecipe delle

persecuzioni che ne sono la conseguenza, e deve essere parte-

cipe (leir affetto e della stima che queste persecnzioni fruttano

a I hi le soffre con animo. Accoglietelo come fratello, e fate

< he lo accolgano gli altri. Amate il vostro F. Strozzi. » Sul

K'omani, che mori nel 1837 di cholera in Sicilia, dove era stato

mandato a esercitare il suo triste mestiere, ved. anche K. Dki.

Ckuro, op. cit., i.p. lSMi-198 e 239.

(•) Il Mazzini aveva certamente letto il rapporto del ge-

nerale Trezel sul latto d' arme di Mascara, avvenuto il 26 giu-

gno 1K3."). Era stato jiuliMicato dal Mouilenr del 2.*> luglio.
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ricliiaiiiuti sono entrati quasi tutti. — Anello (lall'Au-

stria è stato offerto il litoiiio acT lòniilio Beljjjiojoso.

l>uf('lié tacesse due linee di dimanda. Ila ricusato, e lia

sitto benissimo. — Non eainsco clii sia una signora mia

parente, che ha iiarhito spesso di me in Cienova, clic

mi manda a salutare da Tunisi — non mi dicono il

nome. — Dite, vi prego, a Filippo, che il libriccino di

Lessing- non è qui, ma che s' è commesso a Lipsia

— poi si manderà. — Esce una traduzione francese di

Murco Visconti a Parigi, opera d'un esule, Bellerio (')

— la dicono assai ben fatta. — Dunque l'inerzia è

cresciuta a dismisura in Andrea .' benissimo. — Ab-

braccio lo zio, la cugina, e voi per tutte. — Un saluto

di cor^ all'amica: aspetto la cugina minore, e crederei

quasi fosse già partita da Parigi. — Amatemi tutti,

ch'io v'amo ardentemente. Credetelo alla vostra

[ali"."'' nipote

Emilia].

DCXXVr.

ALLA MaDKE, a GtMloVil.

[Grencheu]. 2!t |lii;;li(. 1835].

Carissima zia,

Kicevo la vostra dei 20. Oggi non ho che due

pensieri: un buono ed un eattivo: il buono è Far-

(') Fu infatti pubblicata a Parigi nel 1835, senza nome di

traduttore. Su di essa ved. pure N. Tommaseo e G. Cappoxi,

Cartenfiio, tit., voi. I. p. 272. Sul Bellerio ved. la nota alla

lett. DXCVIII.

DCXXVI. — l'ubbl. in S. E. /., XX. p. 112. di su l' au-

tojrrafo della raccolta Nathan.
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rivo «Iella cucina niiiiuie (^iii da uie — e ili questa

mia vera gioia e consolazione date subito avviso al-

l'amica — essa sta bene, ed è lieta d'esser meco,

coin'io d'esser con lei — il cattivo è quel del clio-

lerji — benché la vostra lettera mi rassicuri (juanto

alle date, bencLé io abbia diritto ad aver da voi

Irancliezza illimitata, e la si»eri, pure tutte le ciarle

dei giornali francesi, e l' avviso del fSémaphoie^ che

dice essersi manifestato anche a Genova, mi «lànuo

noia — io non ho -che a ripregarvi ancora di «piello

che v' ho già detto, ed è che, ove compaia, vi decidiate

a una leva in massa — e vi re<.-hiate in Isvizzera,

dove vi difendo io «lai diolcia. — Ditelo anche all'a-

mica, ed amatcìni. — Vi scriverò pili a lungo col

corriere venturo. — V'abbraccio tutti d'amore.

[Aff.""^ nipote

Emilia].

DCXXVII.

A M."' Lina Ma.ndkot. à Lausanne.

[Grouclicii luglio 1JS35].

Ma<lamc,

\'otre inquiétude m'a fait sentir tout mou [tort :

tort de négligeuce et non de cteur. Pourquoi aurais-je

trouvé dans vos Communications quelque chose qui

piìt m'oftenser? Et qu'aurait de commun la conduite

«Tautrui à mon «'gard avec la vòtre qui a toujours

DCXXVn. — Piibhl. nt'lla Hevuc Internntionale tlol 10 a-

fiosto INSS, <|iiiinli in 1>. Mki.kiìaki, Lttlns iutimtM. t'oo.,l])j». 87-

40, . iiilin.- in N. E. !.. XX. i-p. IIL'-IU.
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éié i»liis expaiisixe. i>liis tratcrnell»' (|ue Je ii'aiirais

été eli droit de Pexigeif Crovez le bieii^ Ma«laiiie. a

mesure (|ue le eercle se restieint autour de iiioi. (-«mix

qui y soiit coiupris me deviennent encore plus elieis:

nion estinie et niou aiuitié vous sont ac(|uises, et.

<[uelle <iue soit lem- iiui)Oitanee, elles vous lesteiont.

>s"iiiteri>réte/, Jaiuais iiion sileuee eoninie un indice

de refroidissenient ou d'oubli. J'oublie souvent le

mal (jiTon iii'a tait, jamais le bien : or, de vons je

n'ai eu (jin' du bicii. J'ai extrémement à taire p«mr

mon pays et pour les autre attaires. Quelques atìaiies

individuelles aussi s'y ajouteut, et dans le peu «le

uumients qui me lestent je suis attàissé, tatigué. Je

<leviens souibie, soncieux. Je sens le vide: je plouge

au loin, et ne trouve que d«k*ei>ti()iis ou mallieurs.

11 taudrait eonnaitre la partie IndividucUe de uni vie

pour se leudre compte de mon état iutérieur; peut-

étre s'étonnerait on de la force que je conserve encore

pour bitter. Car, Dieu merci, taut que je vivrai je

lutterai coutre les clioses et les hommes, coutre Ti-

uertie de la taiblesse. Seulemeut, je n'ai plus de joie,

ni d'eiitliousiasme dans la bitte. Je inarcbe froide

ment, iuditiérent aux etì'ets. Je suis roinl)re du devoir,

je fais ma route comme quelqu'un qui a une tacile

à remidir, et qui ne peut disparaìtre avant qu'elle

ne soit faite. Je travaille d(tne et travaillerai. Mais,

comme c'est avec effort, il en résulte un attaissement

moral dans les iutervalles de tra\ail. «ini est la eause

de mon silence. II n'y en a i)as d'autre,

^f. de Tavel \eut me taire arrèter, si je con-

tinue à eollaborer à la Jeioic Suisne. Il m'a avisé

lui-méme de sa détermination. croyant i>eut-ètre que

cela suftìiait pour me taire discoutinuer.

I'uis((ue les i)atriotes suisses refuseiit de tiavailler

]toiir un journal doiit l'idée est sortie d'un cerveau
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étranger: ])nis([u'eii croyant leur onviir un cadre

])<»iii' l(Miis i(l(''es, je n'ai fait quc me trom]»»-!' encore

une fois f^rossièrement. Je ferai de inon iiiieux ]>our

souteuir l'entreprise à iiies ri.s<iues et périls. .le ris

de la eonduite du NouveUiste, (') qui a si peuv (ju'on

ne prenne la Jeune Suisne pour un or«iane de l'asso-

ciation nationale; du Xourelliste qui, eoinptant panni

ses adbéients quelque.s liommes ou Jeune Suisxc ou

approuvant les idées de la Jeune Suinse et ayaiit ]»our

iniprinieur un Jeune Suissc^ ne trouve rien de niieux

à dire, à proi)os d'une nienaee du Merrure de Souahe^

que: cela mérite confirmation. (^u<»il si nième par je

ne sais quelle raison personnelle et mesquine vous

u'adorez i)as la Jeune Suisse, vous ne trouvez rien

de }»lus à dire sur une violation de la liberté de la

presse, aussi criante que le serait la suppression du

journal? Quoi I vous ]»arlez de reliiiiGUj de ehristia-

nisnie, de fraternità, d'allianee, d'estiine. et vous re-

fusess une simple approbation ìi une entreprise (|ue

vous avez toujours déclarée louable * Est-ce là du

patriotisnief Est-ce làdu courage? Et parce qu'au lieu

de i)rofìter de ce qui a déjà un conunenceinent d'exécu-

tion, au lieu de réunir toutes les tbrces, toutes les intel-

li^ences, toutes les ressources. on veut iniplanter un

autre journal, est-ce une raison de eraindre la con-

currence, est-ce une raison de repousser jtar un si-

lence d'imj)robation une entreprise concue dans des

iutentions qui n'ont rien à envier aux intentions des

meilleurs d' elitre les Suisses ?

Je vous aurais envoyé volontiers, coninie souvenir,

l>liit»"»t ([ue pour autre cliose. un article ([Ur j'ai in-

i') Il Xtinvclliult' Vdiidois ili Losanna, il unalo. ronio .s* •»

«Ulto altrove. «lifeniU-va le iiloo «leirAssooiazioue Nazionale

Svizzera. Vid. la nota alla lett. DXCII.
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sére (laiis le (Icniicr iimiitTo de la h'cnu Uiimhlìcaine

sur l'art en Italie; mais jd ii'ai jtas [mmip le nionient

(l'exemplaiie.

Embrassez ])oiir iiioi iiioii lOlisa (pie Jf n'oiihlie

pas, (luoiqu'elle piiisse croire, et croye/, Madame, à

moli iiialtérablc amiti»'.

Joseph.

DCXXVIII.

A LiiGi Ami;i)i;o Mkf.kcìaiu, m Erliuli.

[Urciiclicii|. 1 ajiosto [1835J.

Fratello,

Ho ricevute le tue, tutte — m'era non solo dif-

tìeile risponderti, ma impossibile, dacché io non so

il passa])orto col quale via<ì<ii che dall'ultima tua,

d' Erlach. — l'oi, tu venivi — non ilicevi la durata

del tuo so^jiiorno ne' diversi luoj^lii — non v'era

nulla che esioesse ris])osta pronta — però non ti

scrissi: dissi peraltro a liojiuniir (') che tacesse di sa-

pere l'indirizzo tuo — ma forse quand'eri partito.

— Nessuno degl'individui coi quali avresti potuto

])arlare era a Lione all'(q»o(%a del tuo itassa^jjio.

Péricr, Dutaitelle, et(;. tutti a L'arici — in abbocca-

menti co' nostri, inutili — ])erché avranno un ingei;Tio

j-i^iantesco, ma son matti, o peggio. — Si sou cac-

ciati a corpo morto nella scuola, o meglio setta di

nCXXVIII. — i'iil)))!.. in i)ait.'. «la D. .Mki.f.oaiìi. .>)).

cit., pp. 200-251 e 2!iy-:^00. L'Ir, la nota alhi Iftt. X.WII. A
tiTfifo (h'il'autogralo, di mano i>;nota, .sta l'indirizzo: « M.'' 'Iho-

nias Emery. Eiliu-h. Canton dn Heine. » Lii data si ricava dal

timbro postale, che è quello di Hienne, 3 aoitl /S3.j.

(') 11 Boj^nniir rappresentava nella (litirinc Kiiropti il Comi-

tato Centrale della (lioriin- l'uUniKi. \'ed. l'ediz. naz., \\\ p. l'Sl.
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Buchez — Umanità senza libertà — un laiio. ima

capacità, o <*iuqae, o dieci — è tiitt'iiiio — inca-

ricati di distribnire a ciascuno la projiria funzionr.

— Unità assoluta, niaterialmente i>resa — la Francia,

capo del mondo — Parijji, cai)o della Francia —
Bucliez, suppongo, cajK) di Parij;i — (|uesto non

l'iian detto esplicitamente, ma l'hanno fatto inten-

dere — il resto, lo t'nrniolaiK» chiaro. — Il
< 'omitato

della Giovine Europa ha da essere in l'ari^ii. non

altrove — etc. — l'individualità non arnioni/,/.ata :

soppressa — e via cosi. — Vedi eh" e imi)0ssibile

intendersi. — Qnei di Parigi van bene — ma le

divisioni fra i rei)ubl)licani son tante che non ver-

ranno a capo di nulla. — Di Ginevra, che dirti? E

che importa a iu)i che Chaiimoutet sia con n<»i in

core, e non dia nomi, né altro all'Associazione .'
—

A parole, son tutti buoni. — Del resto, a Ginevra,

andrà, per quanto imo, senza loro. — Saprai ^ià ch'io,

essendomi obbligato con alcuni patrioti nella riunione

pel giornale a promover la ]nibl)licità dell' Associa-

zione, o a ritrarmi. ho proposta formalmente la pub-

blicità, presentato il lavoro necessario, poi mi stmo ri-

tratto. — Saprai che il di 2(> a Villeneuve. in una

riunione, s'è deciso d'aggiornare la pubblicità a non

so che tempo — etc. — Del giornale, vedo tutti i

difetti; ma quand' io gli ho esposti altrui, non ho

altro a dire ; non corrispondo più né con Weingart,

né con altri, — Ilo fondato il giornale — cercate

azioni — abbonati — niando articoli — e non ho

la menoma ingerenza nel resto. — Ilo avuto prò

messe d'aiuti da mille — nessuna s'è realizzata:

nessuno collabora. — Dniey. Leresche. Kasthofer.

etc. nulla — bravissimi tutti — il giornale ha 7(>(»

ablxuiati. e pili — (piando ne -avrà il dopi>io. o ribasse-
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ranno il prezzolo aiii])liciaiin<» il <:i<»iiialc. — In Italia,

va male sempre — non per mancanza (T clementi,

verilicati nltimamente sopra ]nn pnnti — ma pel

fjinsto- mezzo, e dottrinarismo innestatosi nell'alto,

C'oniitati, etc. — io, tra non molti j^iorni, mi lavo

le mani eon nini Circolare, di tntte as])irazi<»ni ita-

liane, mando al diavolo i (Jomitati, etc, e rientro

nella mia individualità, fermo sempre a lottare pe' miei

principii, ma in altro modo, e da me. — Non 1j(»

nessuini (littì<;oltà pel .sct/n-fo — anzi, non v'è sej^reto

nel ndo soooiorno. — Tntti lo sanno, e fra ^li altri

Tavel.il qnale m' Ini già mandato a dire due ^•olt(•

che o eessi da qualunque collaborazione nel giornale,

o egli mi ta arrestare. — La tua visita non può an-

noiarmi: perché vuoi che m'annoi.' — Se vieni, chiedi

alle ragazze di casa, o agli uomini, o a ehi ti si fa

incontro, di M."" Joseph, abitante il n. 32. — Avrai

veduto forse la lettera ai giovani italiani. <li (Instavo

Modena — avrai veduto il mio articolo della Reme
su Grossi. — Se no, ti farò vedere tutte (pieste cose. —
Ho dato commissione perché ti mandino la Glorine

8iùzzera. — ^li duole udii' da Losanini non bnon«'

nuove della tua salute. — Ilo in ira uomini, cose, e

innanzi a tutti i reiìubblicaiii, francesi, italiani, etc,

— Cii) non impedisce menomamente che s'io avrò

un soldo, un juinuto di tempo, e un'idea, porrò tutto

questo pel mio paese, e i)er la causa dell' Tmanità :

opero per dovere, per missione, per coscienza, per

istinto, i)er le generazioni che verranno, non jter gli

uomini attuali. — Albera è. credo, a (iiiu'\"ra. — Ilo

meco .Vgostino che ti saluta. — ,Vmami, e credimi

Ilo linito di leggere per ora un libro — scuola

Jiuchez — intitolato Cìnist et Peupìe — che pianta
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(lue assiomi: Non v'è stata, né è, né sarà altra verità

dalla reritù- Cristo in fuori. — J)io, Cristo, e la Francia

sono la triplicità, la trinità che deve salvare il mondo
— 1111 t'ran<;ese, 1' Uomo-])0])olo — Chateaubriand,

Lanieiinais, e un terzo — «•Im- non si noniina — ed

è Hiichcz — tre i rivelatori, etc.

DCXXIX.

ALLA Madre, a Genova.

[Grencben]. 3 agosto [1835].

Carissima zia,

Elicevo la vostra dei 25, e va bene. — Mi trn\o

<bi <lue giorni aver tante visite, che ho la testa in

aria: gente che è buona, e mi ha, se non amore,

(juella certa deferenza, e benevolenza, che nelle dimo-

strazioni esteriori ne tien luogo, ma che pur mi noia
;

dapprima, perché chi non mi noia .' — dalle due cu-

gine infuori, tutti a undi]»resso: i»oi, perché mi son

fatta un'abitudine d'isolamento tale, che s'è conver-

tita in natura, ed io sono ìiors de mon assictte a qua-

lumpie visita — costretta a ]»arlare quando non ne

ho voglia, a sorrider quando e con chi non ne ho

voglia. — Bensì, tutto m'è da alcuni giorni contrabbi-

lanciato dalla compagnia della cugina minore: con essa

io mi trovo, come mi trovava a «piei giorni felici di

l>avari — mi trovt> assolutamente bene. — \'edo del

DCXXIX. — l'ili. 1.1. ili .s. /;. /.. XX. p).. ll.->-lHÌ. .li

su r iiiitogriil'o di'lla liurolta Nailiau. A («-rgo di esso, «li ])iitrno

(li .\. l'siirlio, sta r indirizzo : « >*ifj.'''"' Maria Cieronima liottaro,

<|."' A;;<>stin(.. Genova, Italia. »
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cholera. — Dio allontani ojiiii pciicolo dalle vostre

teste! Se prefiliicra [mi) qualche cosa, (-erto preghiera

più ferveutc di (| nella che noi tutti facciamo, non è mai

escita da anima umana! Ma jìur troppo, j)er esperienza

tristissima, noi tremiamo sempre del male. — Avrete

udito dell'attentato.— Bella vita quella dei re. (M — r)el

resto, nulla di nuovo; il {i'overno francese ne trarrà

profitto pe' suoi tini: benissimo. — Tutti questi tenta-

tivi vo.iiiion dir nulla — uccidendo Luigi Filippo, non

si fa la rivoluzione repubblicana in Francia. — Oggi

non ho avuto tempo a ricopiarvi alcun brano dei

due scritti — lo farò coi corrieri venturi. — Per oggi

v'ablu'accio. e v'amo, come si'm]U'c.

[Aff."* nipote

Emilia.].

(1) La inattiiia «lei 28 luglio, nu'iitrt' Luigi Filipi>o pas-

sava in rivista la guardia nazionale e li- truppe del presidio

di Parigi, e preeisauiente al punto in cui egli era giunto al

Kaluardo del Tempio, presso il Teatro Francese, fu esplosa

una macchina infernale, composta di venticinque mosclietti,

iigginstati con molta arte sopra un telaio, che da una tìue-

stra del terzo piano d' una casa furono scaricati a tale al-

tezza da cogliere in massa il l'e ed il reale corteggio. Il ma-

resciallo Mortier cadde e .spirò senza proferir parola ; molti

altri utticiali e soldati della guardia nazionale furono uc-

cisi o feriti. 11 re e i principi che lo accompagnavano (duca

d'Orléans, duca di Nemours e principe di .Joinville) rima-

sero illesi. Il Tliiers, che trovavasi vicino al Mortier, rima.se

tutto cojierto del suo sangue. 11 duca di Broglio ehì>e forato

il bavero da una palla. Autore del feroce attentato fu certo

Giusei>pe Fieschi. che fu arrestato subito, e condannato a morte

il ]}> fel)l)raio ISi^t», insieme coi suoi cunijilici Morey e l'épin.
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DCXXX.

ALLA Maimm;, :i Otnova.

[Greiiclien]. 7 (jifjosto 1835].

Carissiiii;! zia,

Non Lo potuto scrivervi il corriere passato —
ciò perche non crediate smarrita una lettera. — Ho ri-

cevuto la vostra del 27 — e va bene. — So il (lementi

dato dalla Gazzetta al tSémaphore di ^Marsijilia che ci

avea fatto paura — con tutto ciò uon sono tranquillo

— ogiji non ho vostre lettere — ed ora. attese le

rajiioni postali, non posso averne lino fra tre giorni.

— TI fojijlio continua ad escire, senza inconvenienti.

— Vedremo poi — ma in ogni modo, ripeto, sareb-

bero inconvenienti pel foglio, non per le persone. — Si

preparano in Francia misure reazionarie per 1' atten-

tato — ingiuste, ben inteso, ])erché se a un uomo

piace tentare un colpo, cosa ha da farci il partito pro-

gressivo della nazione? — Cosa faranno non so: certo

è che nel Consiglio de* ministri s'è ventilata la que-

stione di vietare ogni discussione alla stam])a che

riguardi il principio monarchico — certo è che i depu-

tati hanno a cuore far vedere il loro dévouement

monarchico — certo è che il governo vuol profittar di

<juel colpo: e che se fa presto, riescirà. iterclu* il

DCXXX. —
l'iihhl. in N. /.'. L. \X. i.p. lUi-117. .li

su r autografo di'lla raicolta Natliaii. A tergo di esso, di

l>ugn() di A. Usiglio, sta 1" indirizzo : « Sig.'-' Maria Geronima

Hottaio, i].'" Agostino, Ut-nova, Italia. » l.a data si rioav.i dal

tindiro postai»' d" arrivo, tlif ì- iiiit-llo di-l // oooxto.
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popolo di Parigli si lascia domiuare dal niornento,

ed è aiicoi'a sotto l'impressione del corayjiio perso-

nale <lel re. — N'edrenio. — Xon dieo dettiteli sul (lirard

o Gerard, (^) perché il lo^ilio clic le.u'iete ve ne darà a

ribocco. — Pare che ]»er ottenerne rivelazioni, «ili ab-

biano fatto vedere che la niacchina era fatta in modo

da dover uccidere anche lui — e ch'egli, irritato,

dica iiou si sa cosa. — Tutto questo del resto è nulla

— ])assato un mese, le cose e i partiti ripijjlieranno

il loro corso tranquillamente. — Il caldo è un poco

scemato da noi. — Io vorrei fare vari lavori, ma sono

svogliato, ed iiupiieto su varie cose — quando una

manca, ne capita un'altra, e cosi va la vita. — Del

resto, stiamo bene tutte e tre — e i)urché voi stiate

bene, abbiamo cièche importa. — V'abbraccio tutte

in ispirito, e vi prego a credere sempre all'amore

[della vostra atf.""" nipote

Emilia].

DOXXXI.

ALLA .Maduk, a Gern>va.

[Greucheu], 8 [agosto 1835].

Carissima zia.

Ho la vostra dei 20 — e va bene — siamo come

dite in regola. — Ancora per questo corriere bisogna

(') Era il falso nome che aveva dato il Fieselii «inando fu

arrestato.

DCXXXI. — Inedita. L'autojjrafo »• conservato nella rac-

colta Xatlian.
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clie abbiate pazienza — ossia soii'io clie l'ho: perché

mi dispiace assai non potervi scrivere coni' io vorrei

— ma è l'ultimo — e col corriere venturo coniinciero

a rifarmi, perché ho molte cose a dire a \(>i. all'amica,

e a Filippo: fa caldo grave — bensì un po' ]»iu tol-

lerabile, i>erché una jjifran burras<'a sopra<^<i:iunta icr-

sera ha rattemprato con un po' di fresco il calore

che era insopportabile davvero. — Sto bene di salute,

e stanno bene le cugine, delle (piali ho nuove, — Non
v'è ch''io sappia gran che di nuovo. — Io vi abbrac-

cio tntti coir anima, e sono come sarò sempre la vostra

[aff."" nipote

Emilia].

DCXXXl!.

A Gaspaue (.»udono de K<)sat.k.->. a Zuiiiro.

[Grenchen], 10 agosto [183^5].

[Caro amico],

Due parole appena: rice\(> la tua dei 4 — ti

scriverò. — T' ho scritto là ove io ti credevo. —

DCXXXII. — l'iil.lil. in L. (). Dk Uosai.ks. op. tit..

p. 52. È posta come poscritto a una lettera indirizzata dal

Ghiglioue al Rosales, che {jiova iiui ristampare, perché dà

notizie del dramma, V Alessandro </< ' Medici, sul quale i tre

esuli riparati a Greucheu fondavano tante sjieranze.

« Caro Kosales,

Metti anche me fra qne' tanti che t' iuiportiinano. Ti mando

un mio manoscritto di dramma. Lo stesi in Parijji. mentre

stava nello mosse jier un viajfiJiio in Italia. Partendo, lo lasciai

iH'ile mani della D'Aluantòs. la (piale si era mostrata entu-

siasmata, aveva promessi) tradurlo pel teatro dis l'iuinain. Al
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Usii;li() <lovrebl)e averti inaiidati) altia lettera mia

con un i)o' <li danaro. — Il dramnia è buono —
buono assai. — Credo si venderli. — .Vbbiniiio Har<li

a Firenze — che si larà centro di vcnditii. etc —
Poi, il drainnin è Ixdlo, ripeto. — I5;id:t: mi si

solito «li l'arici. IH' sono st'jriiiti iiiti°ì<;lii <• tiir)>it iidiiii Icttcìiirii-,

che non ti liict-onto per non infastidire né te, né me. Il dram-

ma nondimeno è stato tradotto e eontìdato a Hocatje, il f[nal('

ne mostra impettno — Spero iio<mi o nulla, tanto pili non vo-

lendo io trasferirmi a Parijji. — Ho ])cnsato di stam[)arf T ori-

ginale in italiano, sia eolla mira di cavarne un utile (pialnn(|ue

al momento, sia anche por procacciarmi un'entratura letteraria

per l'avvenire. Ma senza ([uattriui non si stanjpa, ed io mi

trovo api>nnto nel caso del senza. Nota, che i miei atfari di

Genova soii iti a precipizio, e che l'essere sipiattrinato oggi

equivale per me l'essere squattrinato sempre. — L^ggi il

drannua. Guarda tu, se vuoi aintarmi a stampare; Pippo te ne

darà il suo ])arere, necessariamente im[)arziale. perché amico

tuo come mio. Spero bene dallo smercio. Ahliiamo lelazioni

per introdurne largamente in Italia, e vendere. — Per l'estero,

un articolo di Piitpo, pel quale ho promessa, gioverà assai. —
Come t' accorgi, parlo del dramma mercanzia, e quindi perdo-

nami i calcoli. — Alla peggio, caverò le spese, e perciò chiedo

con coutìdenza. — Ben inteso, per l'economia e i)er l'esattezza,

si stamperebbe a Bienne, all' otWcina della Jeune Suhse — 400

franchi dovrebbero bastare. — Non propongo a te altre condi-

zioni, certo <li offenderti ove il facessi.

Non arguire sinistramente dalla coincidenza della mia do-

manda, col pagamento che a giorni ti verrà fatto da Pippo,

col (piale convivo. — Chi mi ha suggerito l'idea è l'arrivo

di Agostino, il quale mi ha recato i particolari de' miei guai

in Parigi (e de' guai ne ho dappertutto) e mi ha portato il

mio manoscritto italiano rimasto fra le sue mani. — Agostino

si trova con noi da 15 giorni circa. — Dalla prima riga della

mia lettera, t'accòrgerai, che ove tu non potessi compiacermi,

non ne sarei sorpreso, né menomamente scalfito. — Dammi
risjiosta e voglimi bene.

Il tuo AxT. (inn;r.i()XK. »
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cliifde un ijiudi/Jo e lo do — iiull'altro. — So la

tua ferita tìnaiiziaiia. — Il mio voto è sul dramma,

e nulla più — troverai <lraiiima, Réformateur. e let-

tera di Michele Laudo, in un pacco, alla diligenza.

— Agostino ti ha scritto anch' e<;li, lajjgiù. — A-

iiiaiiii. Addio; ti abV)raccio.

Stu<jzzi.

D('X XXIII.

Ai.i.A .Mai>I!E. a Genina.

[Gieucheii], 10 a<;;o.sto [1835J.

Carissima zia,

Xou una ma tre lettere a un tratto ricevo da

voi o^^gi: 30 luglio, 1 e o agosto — sicché sono in

perfetta regola. — Rispondo en hloc a tutte tre. — Mi

conforta assai che si prendano precauzioni immense

circa al cholera; ma non son quieto, per questo;

perché ho ancora dei dubbi molti sul suo essere

contagioso — e se noi fosse, tutti gli ostacoli posti

non varrebbero a impedirne la venuta, che dipende-

rebbe da altre cagioni. — Comunque, speriamo. —
Bravo il Di Negro, e il Costa, e il Morrò! Certo,

l' Italia è la più grande fra tutte le nazioni, dac-

DCXXXIII. — rnl.l»l. in >. ]:. /., XX. PI). llT-llit. <li su

r autografo della raccolta Natbau. A tergo di os!*o, di piijn'o

di A. Usiglio, sta l'indirizzo: « Sig.'"'' Maria Geronima Rot-

eare), »i."' Agostino. Genova, Italia. » La data si rieava dal

finiliro postale, ohe è qnello di Berne, 10 agosto iS.'io.
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clu* Pii'ianiiii siioiKi lioiic il \ idliiio (') — stolidi

quelli che non si contentano di (jnesto, e cercano

altro. — Cercherò il manoscritto contenente note

su' Comuni, ma vi giuro, che sarei tentato di dubi-

tarne; perché appena giunti que' libri, ho girato ap-

punto in traccia di queste note, e infruttuosamente. —
Ve ne dirò col corriere ventui-o. — Certo, il lil)retto

è di (rusta\'o — Michele Landò « il suo nome di con-

venzione, di apostolato. — Stanno ora tradu<-endo ([uel

libriccino in Polacco. — Egli, cosi tra parentesi, s' è

ammogliato con una giovine <li Svizzera, Cantone

di Berna, son pochi giorni. (') — Col venturo cor-

riere trascriverò qualche brano, e desidero sia letto

(') Queste parole del Mazzini si riferiscono all' iuan<;iirazioue

«lei busto del Paf^aiiini, che Isi Gazzella di Genova, nel nu-

mero del 1" agosto, descriveva con hi seguenti i|ierl)oliclie

frasi: «La sera del 28 di luglio eblie l'impronta degli anti-

clii tempi, e ci ricliiamò alla mente gli onori trilxitati sul

Campidoglio al poetico Genio e le solenni feste e le arcadiche

adunanze. Ogni cuore palpitavi! di riconoscenza per un animo

nobile e generoso, di ammirazione per un genio vivente. Il

marchese Gian Carlo di Negro, nome alla patria e all' Italia

diletto, inaugurava in quella sera un busto al Ligure Orfeo,

air immortai Paganini La i)iu eletta società genovese, e

ragguardevoli personaggi stranieri convennero verso le nove

della sera alla ridente villetta Di Negro, recinto eacro alle

Muse, alla Scienza, alle Belle Arti, ed ivi, seduta in cerchio

sotto un padiglione ornato ed intarsiato di fiori intorno al

busto marmoreo di Paganini, e sparsa qua e là sotto gli at-

tigui pergolati di rose e di verdeggianti laureti, attese che

r Eloquenza e la Poesia si dessero vicendevole mano a cele-

brare le lodi dell' Armonia Frattanto il busto di Paganini

veniva traslocato alla sua nicchia, ivi destinato a figurare tra

coloro che pili hanno meritato della Patria, » ecc. ecc.

(«) Giulia Calame. Ved. su di lei la nota alla lett. CCCCLXX.
L'unione, che per il momento fu stretta aenz' alcuna forma-

lità, era stata fieramente contrastata dal padre della fanciulla.

Ved. C. Cagnacci, op. cit., pp. 94-9").

Ma/.7.in-i, Scritti, ecc.. voi. XI (Epistolario, voi. IV). 4
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assiii. — Cosa diavolo ? mi [)roi)onete di far encomi

all' Austria ? — io ? — e non è eh' io mi senta par-

ziale; ma nf>l farei, ai)i>uuto ])erclié, «'ouosciuto es-

sendo raniiiiD (li (ili scrive, parrebbe cosa o det-

tata da paura, e desiderio di i-iavvicinamento, o da

gesuitisrnf). — Niente ; innanzi semi)re : advienne que

ponrra — e quanto ai Comuni, so aneli' io delle cose

non eattive contenute nelT organizzazione, ma so

anche «ielle pratiche e delle disposizioni che ne rendono

illusoria, e dipendente interamente dal governo l'ap-

plicazione. — Di quellii tale di Tnuisi ignoro nome e

tutto. — Xoi di salute stiamo bene, — La cugina minore

è bene, e qui dove siamo, amata e circondata da tutti di

gentilezze e cortesie. — Il ealdo ha di nuovo rinforzato

un eotal poco; ma non cosi da non potersi sopportare.

Fan le più belle notti del mondo — e s'io non ne godo

quanto vorrei, gli è ciie ho diversi pensieri in testa

che mi danno noia — ]»ensieri «li inquietudine i>er

gente a me cara. — Vedete le belle i)roposizioni in

Francia contro la stami)a':? — Il giornale qui con-

tinua — con guerra di tutti i jnstemilieu, aristocra-

tici, etc. — ma continua. — V'abbraccio; amatemi

tutti, e credete all' amore della vostra

jatì".'"'^ nipote

Emilia].

DCXXXIV.
ALLA Madkmc. a Genova.

[Giemlion]. 12 [agosto 1835].

Carissima zia.

Dopo le tre, non ho ricevute altre lettere — ri-

ceverò col corriere venturo. — Non ho gran cosa a

DCXXXIV. — Piil.l.l. in .S. /;. /.. XX. pp. 1U»-11'0,

di su r autografo della racrolta Nathau. A tergo di esso, di
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(liivi ; Ilo lii t(.'St:i in ;iii;i per \ isitf a\ute, e visit«'

che avr<)j e che sento anticipatamente. — Le visite mi

sou tutte estreniainente noiose. — Dalie due cugine in

fuori, se stasse a me, non vedrei assolutamente jter-

sona. — Ij;i jiente mi secca. — Ora ap]»iinto lio le due

cugine, perché anche 1' altra è venuta — e mi sa-

rebbe caro esser sola con esse. — Niente di nuovo. —
Non vi parlo dei proj>etti di leg<ie, etc. : i giornali

francesi ve ne diranno. — l'er la Francia, se non ac-

cade nulla entro tre mesi, incomincia una seconda

epoca di restanration — e per essa voglion esser

anni. — Il partito repubblicano, abbastanza forte per

seguire qualuiu|ue altro popolo dasse un' iniziativa,

non lo è abbastanza, jier disuiiioni ed immoralità,

da dare iniziativa da sé, — Vedremo — i principii

sono immortali. — Niente di Svizzera — quiete —
il caldo dura, ma tollerabile — e dall' aria che spira

la nuittina, e la notte, par certo, che non avremo

l)iù caldo enorme. — h'' attentato movea dalla Duchessa

ili Berry, (') era anello d'un |»iano generale i>rotetto

pugno ili A. Usiglio, sta 1' indirizzo : « Sign.""-^ Maria Geru-

niraa Bottaro, q.'" Agostino, Genova, Italia. »

(') Qnesta accnsa, veramente assai strana, comparve lo

stesso friorno in La Jenne Sidssc, tra le notizie politiche che

erano giunte al periodico da Parigi, e si legge pnre nei giornali

repnbblicani francesi di qnei giorni. Risultò invece chiaranjente

dal processo che nn de' complici del regicidio, il Morey, era nn

l'iinati<'o giacobino, ancor piena la mente delle idee terroriste

<lel '93; che il Pcpin, pur esso complice, aveva combattutone' moti

insurrczitmali del 5 e 6 gingno 1X32, e di più era membro

della Società dei Diritti delV Uomo e in relazione con gli accu-

salti del processo d' aprile ; s' aggiunga che il misfatto fece ri-

«adcre sul partito repubblicano francese la generale disappro-

vazione, e oltre ad essere stato causa de' nuovi imprigionamenti

•lei Carrel e del Kaspail. diede liuon giunco al governo per

(•iiianare severe disposizioni di legge sulla stampa. Vcd. G. Wkill,

<>]). cit., pp. 141 e 151.
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dalla Russia, e da altri, per tentare il ritorno della

fainifjlia decaduta — (juindi le riunioni di Kalisch,

etc. — Il f^overno francese lo sa; ma, non avendo al-

cun appoggio reale e <lurevole nella na/>ione, n<»n può

vendicarsi, e tace vilmente. — Un aiutante del Re,

compromesso, non s' è osato arrestare. Fit/.-.Tames lo

stesso. (*) — Invece si cacciano addosso ai repubblicani.

— Ho un po' di spleen, come forse v' avvedete dalla

brevità della mia lettera — ma passerà. — l'assasse

cosi d'Italia il cholera! — Aspetto nuove. — Un saluto

deir anima all'amica — ed amate tutti la vostra

[aft'.""^ nipote

Emilia].

DCXXXV.

ALLA Madre, a Genova.

[Grenchoii], 13 [agosto 1835J.

Carissinui zia,

Xeppur oggi ricevo lettere vostre — e son due

corrieri — e saranno incidenti; ma quel che m'a-

vrebbe dato due mesi sono nessun fastidio, me ne

dà un po' nelle presenti paure. — Sventuratamente,

nep])ure le cugine hanno lettere in oggi — sicché non

so nulla — forse, la minore ne avrà nella giornata,

(') Ecl»)ai(lo Fitz-James (1776-1838) ora un de" miti pili

raijjjuiinlevoli «U-ll' opposizione legittimista. Dopo la rivoluzione

• li luglio aveva dato, come protesta, le sue dimissioni dalla

carica di pari di Francia.

DCXXXV. — liu'ditji. L' autografo si conserva nella rac-

colta Natlian.
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un po' i>iu tardi, ma quaiid' io non sarò i>iù a tenijio

<r accusarvene ricevuta. — E ])«'r giunta, Insofjna

stare ora due jiiorni interi senza ricever corriere. —
dio sarà nulla in sé — ma clie dirvi in questo si-

lenzio ? — Un caso di cUoiera s' è manifestato a

Lione — cosi mi scrivono oogi. — Xoi stiamo bene
;

ma da ieri in poi è ricominciato lìerissimo il caldo.

— Ecco tutto. — Nulla di nuovo per ciò che ri-

jiiiardu i)oliti("i. — Abbracciate lo zio, e le cupne,

e tutti. — Amate sem])re la vostra

[aft'.'"^ nipote

Emilia].

DCXXXVI.

AM.A Madke, a Genova.

[Grenchfii], 17 [agosto 1835].

Carissima zia,

Eravamo jiià inquieti pel silenzio di cui v' ho

parlato nell'ultima mia; og^ii analmente abbiam tutte

ricevute lettere — ed io ne ho avute due : quelle del

6 e dell' 8. — Per quanto certamente io creda pos-

sibilissimo il cholera in Genova, mi contorta a ogni

modo il presente — mi contbita poi anche T animo

vostro, perché io lo credo un potentissimo preserva-

tivo. — Se a Dio piace, finirà meglio che non si spe-

DCXXXVI. — Pul)I)l. iu *\ E. I., XX. pp. 121-122.

di su r aiitofiiafo della raccolta Nsithan. A tergo di esso, di

IMiiiiKi ili (J. Riifliiii, sta l'indirizzo: «Alla signora Geronima

Hottan». i|."' Agostino. Genova, Italia. » La data si ricava dal

tinilìrn postale d' arrivo, che è <|iiello del 24 agonto.
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lava. — Sono incoucei)ibili le cose cL»- mi dire inrnrno

ai terrori, agli armamenti, etc. del governo. — Certo :

il governo Sardo aveva mano nell' attar di Parigi :

o ne era almeno informato: i carlisti che sono in

Torino lo erano: v'era anche mista la Itnssia. e il

cami)0 di Kalisch non era senza ragione (*) — i re so-

gnano ancora la restaurai ion comjileta della legitti-

mità — probabilissimo quindi che Laigi Fili|>i>o

abbia fatto rimostranze forti, e minacce a Carlo Al-

berto — ma egli avrebbe torto ad averne panra — od

altri avrebbe torto a vedervi speranza di guerra ge-

nerale tra' re. — Facessero non una. ma dieci macchine

infernali contro Filii)po, egli non romperà guerra,

perché, come credo avervi già detto, e come tutti

dovrebbero intendere, egli è neir impossibilità asso-

luta di far guerra — bisognerebbe farla in nome
d' una propaganda rivoluzionaria generale, appello ai

popoli, etc. — e questo ei non vuole: ve lo provano

i progetti di legge che egli, profittando del caso, ha

lanciato — facendola altrimenti, ei sarebbe imme-

diatamente rovesciato, perché 1' unica condizione del

suo stare in trono e d'essere ai)i)oggiato dal cosi

detto juste-milieu è quella della pace. — Sicché i poli-

tici che s' ostineranno a sperar guerra, e salute dal

di fuori, saranno pur sempre illusi — fondamento di

tutte le soluzioni politiche attuali è quest' assioma :

nulla può venire, se non da un popolo quahuKiue

che insorga — ma tutto ]n\o venire da un popolo

(jKdluìique che insorga — i re lo sanno, e non fa-

i-anno guerra spontaneamente mai. — Seguite, vi

(') Il Mazzini acoenna al ijrandt' sjueiiamt'iito di osoicif i che

jiarve un grande atto jiolitioo. avvenuto nel territorio di Kalisch

Tra il lu<jlii) e l'agosto ISiiò, alla i>resenza dello zar Nieeoln I.
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prego, u coiimiiicMiiiii tutto <*i<> <!' esatto <-li<' potete

sapere intorno a (iiiesti intrij^Iii p<'r far credere o iiiy^i-

j^autire il cholera, etc. ; e notate a <!lii di diritto che

le vostre lettere mi giungono sempie assai più i>resto

che la Gazzetta di Genova — clie ho ([nalehe volta

da un amico, ma più tardi. — Ija Svizzera si riem-

pie d' emigrati pel cholera, piemontesi — a Cuneo

so che positivamente infierisce — sicché, rijx'to. non

è a credersi dilhcile che visiti anche (ìenova — ma

speriamo. — (^)ni noi stiam l>ene — siam tutte tre as-

sieme — non fa caldo — piove da due giorni di-

rottamente — di nuovo nulla — risalutate per ine

con amore e venerazione 1' amica — abbracciate

Francesca, lo zio, etc. — e credetemi vostra sera[)re

[atì".'"^ nipote

K^riLiA].

DCXXXVll.

A Luigi A'mkdico Mei,i;(;ai![, a Eil;u'li,

[GreiH-heu]. 18 [agosto 1835].

Fratello,

Ho ricevuto la tua— e l'acchiuse linee di P[arigi ?],

che, trattandosi d' Italiani, voglion dir nulla. — Ar-

naldo (') vorrebbe tu rimandassi il suo dramma per i»a-

DCXXXVll. — Iii.Mlita. Ctr. hi nota alla lott. XX\ 11. A

teijjo <leir autografo, di mano di A. KuHiiii, sta l'indirizzo:

« M.'" Thomas Emery, Krhuli, Canton Berne. » La data si ricava

«lai timbro postale, ehi- è (|nello di liienne, 19 aoiit iS-'J.").

(') Antonio (iliiglione. Il dianini:! era \' Ali'stniiulrn de' Medici,

sul ([uale ved. la nota alla l.-tt. DCXXXII.
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ragonarlo colla copia i»iiiii;i — e <ìefiiiitivaniente

stain])arlo. — T' accliiudo una lettera di Bojiiunir

— era indirizzata ad Arnaldo: la mando a te: no-

tifico a Bogumir, etc la tua elezione. — Le frère

Francois è Kusca : confermato nella riunione del 20

a delegato della Giovine Svizzera presso la Giovine

Europa. (^) — Io scriverò col venturo corriere a Kusca,

avvertendolo di te, e clie tu gli scriverai. — Scrivigli

in italiano, se vuoi. — T'avverto clic Rusca è ot-

timo ; disposto a tutto ; ha molta fiducia in me. ed

io gli raccomanderò la cosa — ma inerte in fatto

di scrivere e quindi (jualunque cosa vorrete eh' ei

faccia, cercate porgliela bene sott' occhio : ed anche,

occorrendo, redigere i)er lui, a modo di ])rogetto. —
Xon ti mettere in testa di far passare prima j>er 1»-

mie mani ciò che dirai e farai — se vuoi, di tempo

in tempo en resumé tenermene a giorno, come Gio-

vine Europa, per 1' utile della cosa, fallo — chiedimi

1)0Ì tutte le dilucidazioni, indicazioni, etc. che pò

tranno via via farti d' uopo — io andrò mano a

mano mettendoti a giorno di quanto mi sovverrà. —
Bogumir, checché tu ne oda: come uomo politico,

ci è découé, ed è ottimo. — L' indirizzo di Busca

è il seguente: A Mons. Morosiiii, capitaine d'Etat

Major Federai, à Lugano — sotto coperta: M.' Rusco :

coìonel federai, à Bioijifia. Saluto in fretta.

[Strozzi].

Hai hisoiino d'Atti di fratellanza, ete. .'

(') Per iniestii nomina il Mazzini steso nu ai>i>osito « liol-

Icttino, che trovasi pMlilil. nrll'cdiz. na/... IV. yy. L'41»-'i50.
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DCXXXVIII.

Ai.i.A .Madim:, a Giiiova.

[Grenc-luMi], IX [agosto 1835].

Carissima zia,

Vi scriverò breve breve o<igi, ]»erclié non ho die

pochissimo tempo — ma tanto almeno da darvi le

nuove mie. — Possa non esservi interruzione alcuna,

finché dura questa più che noiosa fac<'enda ! Oo-^i

ho ricevuta la vostra dei 10 — e la cuoina mag-

giore ne ha ricevuto un' altra dall' amica. — Debl»»

dirvi 1' impressione generale che m' ha fatta * un

po' d' incertezza in voi ; non v' è più quella sicu-

rezza clie v' era nelle lettere passate. — Ciò del

resto non è quel che mi può sorprendere. — lo sono

convinta, che se il cholera non è in Genova, ci verrà

— bensì, dal venii-e all'infierire, come, per esempii), in

Marsiglia, e Tolone, v' è distanza — e j)rego Dio per

quest' ultima. — Tenetemi in ogni modo a giorno di

tutto colla franchezza che m' avete promessa. —
Tutti qui stiamo bene. — Un abbraccio all'amica, al

padre, alle sorelle — e credetemi vostra sempre

[aftV"' nipote

Emilia],

DCXXXN'III. — Iiieilita. L' auto<jral'o si conserva nella rac-

colta Natlian. A tergo di esso, di mano di A. Usiglio, sta l'indi-

rizzo: «Alla Sigu.""'' Maria Geronima Hottnro, (i."' Agostino,

Genova, Italia. » La data si ricava dal timl)ro postale, che t^

([indio di lìenie, 19 aoiU iS-'iò.
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D('XXXIX.

A Lligi Amkdko Mki.egaki. a Erhicli.

[Greiichen], 20 [agosto 1«35].

FnitcUo.

Ti mando ima lettera che mi \ieii da Laiusanue

per te. — Ilo scritto a Rusca — s(tìvì<;1ì, ti ]>re^<), tu

pure; nuiudagli minuta delia Circolare <-li' ei dovrebbe

fare — scrivi jiiecolo, ma ])iu chiaro che puoi —
piccolo, dico, per non far volumi. — Itusca non è

ricco.

Tua cosa che a me parrebbe doversi ag:;4Ìuno:ere

nella Circolare che liusca farebbe — ossia lettera

eh' ci scriverebbe a Vulliet, presidente del Comitato

Nazionale — è quella di esortarli, redatto apjìcna de-

finitivamente il loro Statuto d' Associazione Nazio-

nale, e far litografare con «luello jiurc V istruzione

generale Giovine Europa — clic manca. Ma su «{ue-

sto ti scriverò ancora — perché forse ci vorrebbero

alcune modificazioni, di])endenti dall' essere la Gio-

l'ine Sinzzera associazione dejinitira.

Ricevi tu la Giorine Svizzera ? i)»'r mia norma.

Checché avvenga, la Giovine Europa deve rimanere

il nostro vincolo d" unione in Europa — spingia-

mohi duncpie. — Amami.
[Strozzi].

DCXXXIX. — Iti.Mlita. nV. la ii..ta alla It-tt. XXMl.
A tcr^o <leir autofjratV», di i)ii;;iii> del Mazzini, sta 1' indirizzo:

« Moiisii'ur Thoiuas Éniciy, llilarli (Cant. de Berne). » La data

si ri<'a\a «lai tiiiihio it<i!stale, che è. ((Uello di likuiit. ^'i aotit ISJò.
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DCXL.

A 1,1.A Madri:, m (ìcikivìi.

(GnMi(>luMi], 21 [:i<i<)st(i 1835].

Carissiiiia zia,

Ricevo la vostra dei 13 agosto — le c'ii;;ine non ne

hanno og'.iii ricevuto alcuna — ma ciò clic dite del-

l' amica le rassicura. — Le nuove clie mi date sul

cliolera. e sulla parte fatta <lal prot'essoi'c. (') etc. sono

DCXL. — l'uhhl. in S. E. [., XX, pp. 122-123, di su l'auto-

f^rafo (Iella larcolta Nathan. A tergo di esso, di mano di G.

RutSni, sta 1' indirizzo : « Alla Signora Maria Bottari [sic],

<|."' Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal timbro

postale, che è ([nello di Berne, SI aoiU iS3.j.

(') II padre del Mazzini, nella sna f|ualità di medico, fu

de' primi a prestar 1' o])era sna durante la spaventosa epi-

demia. In La Jeniie Siiixge del 22 agosto, cioè appena ricevuta

la lettera della madre, il tìglio encomiava il coraggioso medico

con le seguenti parole : « Une lettre datée de Gènes. 13 aoftt,

renferme ce (|ui suit : Meme état de clioses — point de choléra

dans la ville, en dépit du gouverucment. — l'u niédecin. le

professeur Mazzini, vient de le constater d' une manière ecla-

tante. Après avoir expos(^ aux magistrats la marche ([n'il au-

rait fallii suivre pour vérifier la maladie, et ne pas jeter dans

l'alarme une nombreuse population, il s'est porte, suivi de cin([

médecins, à l'IiApital de Carignano pour examiner les nialades,

et a commencé par les toucher, lui premier. Il s'est trouvé,

en détìnitive, que les cinq pr(?tendus choléri(iues se réduisaieut

à deux jennes tilles malades d'une tìèvre nerveuse, et à trois

hommes atteints d'iMllaMiiniitiou an cerveau: il n'y a tout aii

])lus panni les malades ((iie iiucl«|iie cas de choléra aporaiiique

et nuUcment aviatique. — Le choléra ])eut douc paraitre d'un

jour à l'antre ; mais il u'a pas encore pam. La conduite du

gonvernenient, <|uel(pren soit le motif, est révoltante. »
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tanto più care, che i terrori delT estero durano for-

tissimi. — Vi sono dei f,nornali qui in Isvizzera, che

danno minutamente i bollettini dei morti in (ienova,

etc. — Xon ho mai veduto cosa simile. — Se^juite, vi

]»re}4"0, a tenermi a {giorno con veracità — perché, (punido

il cholera veramente infierisse, noi tant' e tanto lo

sapremmo da cento ])arti. e non potendo fidarci in

voi, aumenterebbe la nostra inquietudine. — Cria, quan-

di anche il cholera esistesse in Genova, non ne ver-

rebbe per consejLiuenza che le persone a noi care

avessero ad esserne colpite. — Speriamo. — (}m nulla

di nuovo. — V>v\ tem])o: non gTiin fatto caldo: ma caldo,

— J)(*]hi politica non parl(». — Lui^i Filipi)o si giova

in tutti i modi possil^ili del vantaggio momentaneo

<lella sua i)osizione — condanne, leggi, etc. — bravo.

— Tutto il mondo, tutti i giornali esteri i)arlano dei

molti intrighi carlisti che si fanno quasi alla scoperta

in Piemonte. — Ho vedutola lishi dei libri: aspetto il

rimanente, e ringrazio Francesca, — ^V biniamo in Isviz-

zera molte famiglie piemontesi emigrate pel cholera,

— Io avrei ])iu cose da dire all'amica, etc. ma con

queste precauzioni anti-choleriche.non mi fido. — Oggi

la vostra lettera era tagliata. — La condotta del

professore è quale io l'avrei aspettata da lui: l'ho

vSubito raccontata alle cugiiu', che l'hanno sentita

con vera soddisfazione. — Abbracciate lui per me —
l)0i le cugine, e credetemi vostra

[att."" nipote

Emilia),
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DCXLI.

ALLA Madiik, a Genova.

[GiviKlienj, 24 [agosto 18351.

Carissima zia,

liicevo la vostra dei 15 — sarò l)reve io pure,

come lo foste voi — perché essendo piovuto tutta

notte, il corriere, etc. è venuto tardi, ho dovuto ri-

s])ondere ad alcune lettere, e mi manca il tempo. —
Ma purché abbiamo a vicenda le nuove nostre —
abbiamo 1' essenziale. — Xon ])arliam() jtiù del cho-

lera. — Ma una volta per tutte, lasciatemi dire ciò eh' io

l)enso, per non ingannarci a vicenda: credo il «'ho-

lera in Genova, ma forse non incrudelendo finora

come altrove ; ed anche esistendo, non dispero che

passi e finisca, senza toccare alcuna delle persone

che mi son care. — Ecco tutto — non v' esagerate

le nostre inquietudini, come noi non e' esageriamo

i vostri pericoli — Che tutto, tutto abbia ad andar

male per noi ! — Noi di salute stiamo l)ene — come

vi dico, piove dirottamente, e con un certo preludio

di freddo, che forse avremo subito dopo la pioggia.

— La cugina maggiore ha ricevuto una lettera dal-

l' amica — ed essendo tutti e tre assieme, basta

per assecurare tutte. — Riceva essa il mio abbrac-

DCXLI. — Inedita. L' aiito<rrafo è conservato nella rac-

colta Natlian. A terjifo di esso, di mano di G. Kurtini, sta 1' in-

dirizzo : « Alla Signora Geronima Bottari [sic], q.°' Agostino,

Genova. » La data si ricava dal timbro postalo, ohe ò (piello

di Berne, l'^ aoiU JS35.
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(•io riunito a quello delle due cujiiue — \'oi tutti

uiniiteini sempre, abbiatevi cura, e credetemi vostia

per sempre

aff."" uii>ofe

[Emilia],

La J[enììc\ /S'[»me] ha fatto menzione del Pio-

fessore Mazzini, a ]>roposito del eliolera.

J)CXLI1.

A Lruii Amkdko Melegaui. :i Krlacli.

[Grencheu], 26 [njrosto 1835].

Fratello.

Ho ricevuto la tua, col Dramuui.

Dichiaro prima, a scarico di coscienza, che sei

tro])})© formalista.

Rispondo poi categoricamente:

La (xioviue P^uropa è ella una ììinizoffiia, od una

verità f — ISTon intendo la dimanda.

Esistono elle veramente la (iioviue Germania, la Gio-

vine Polonia e la Giovine Italia ì — La Giovine Ger-

mania esiste : comitato provvisorio Sehiitz. (Pirate)

Soldan, e Schuler — Statuti attuali, (juei eh" io ti

mando — organizzata per clubs — ditìusa i»er Fran-

cia, Svizzera, etc. : pochissimo e sconuessanuMite al-

l' interno. — La Glorine Polonia esiste: comitato,

lo conosci — Statuti, li mando — hai già la lista

DCXLII. — riil.M.. ili -inm i>:uti'. da 1>. Mki.iuìaki. op.

<'it., pp.^ 282-284. Clr. la nota alla litt. XXVIl.
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delle coimiiii in uraii parte — avrai ììI" indirizzi, se

li vorrai e ne a\'rai hi.soijiio, da r>()<;iiniir: ne ho

molti io, ma non ho veduto a che montasse rico-

piarteli — esiste anche positivameuft' all' interno da

forse tre mesi e pili: v' è corrispondenza: mijiliora

di giorno in giorno. — Della Giovine Italia mi pare

inutile parlarti : anzi non capisco come tu possa chie-

dere se esiste.

L<( Giovine Italia non ro dia a morire, etc. ? — Il

mio ritranni non distrugge per nulla la Giovine Ita-

lia. — Io stesso mi ritraggo dalla cosjiirazione ma-

teriale immediata : non dalla tede, non dall' associa-

zione : alla cosi)ir((zione interna penserà V interno :

all' estero — vedremo cosa escirà, se escirà dal pro-

getto di fusione — poi penseremo — ciot* proporro

come individuo le mie idee intorno a (luesto.

Tu parlerai in nome della Gioviìte Italia. rap])re-

sentata finora dal suo Comitato <die delega te.

Tn devi notare che la missione del Comitato

della Giovine Europa è missione di Giovine Europa

— missione di propaganda e d' organizzazione ge-

nerale della Giovine Europa — missione di fede^

d'apostolato, di religione umanitaria, e non d'altro. —
Venendo il caso (die una delle Associazioni Nazio-

nali voglia e jiossa agire, parleremo.

Il tuo nome non sarà conosciuto che dai tuoi col-

leglli — anzij se nella ])riina tua comunicazione con

essi, dichiarerai assumere un nome di guerra nuovo,

ed ignoto, t'arai bene.

Le mie vere intenzioni si riassumono in questo:

abbiamo tutti a cercare di i>ropagare con ogni studio

la Giovine Europa — abbiamo, materialmente jiar-

lando, a raccogliere per tutto elementi, onde la prima

iniziativa di popolo possa essere iniziativa eiiroiiea
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— moralmente parhuulo, abbiamo a proclamale in

tutti i modi possibili il doj^ma della Santa Alleanza

de' Popoli. — Da qui deriva la vostra missione. —
Quanto alla missione nazionale, materialmente appli-

cata, siamo, all'interno ed all'estero, in una epoca

di crisi — lasciamola sfogare, e vedremo che ne escirà.

— L' altre Associazioni non hanno a vedere cosa

alcuna nei nostri affari domestici. — Per esse, la

Giovine Italia^ feflt', esiste, perché tutti noi siam Giu-

rine Italia e lo predicheremo : la Giovine Italia, co-

spirazione, rientra nel segreto.

Accetta, perdio, senza tanti scru])oli — questo è

affare di buona fede. — Abitiamo cacciato innanzi

la Giovine Europa, noi — è necessario che qualcuno

a rappresentare i Giovani Italiani vi sia — io mi ritiro

— ma, come individuo, sto teco in corrispondenza — si

l»erda, o si conservi, avremo sempre, se verrà un

momento d' azione possibile, V influenza necessaria

sulla Giovine Italia, ov' anche rimanesse per qualche

tempo inattiva, sconnessa, e alla peggio— Ora si tratta,

non di cospirazione, si tratta di fede, e di propa-

ganda. — Cercate spingere la Giovine Svizzera — noi

tutti, individualmente, cercheremo spingere la Gio-

vine Europa per tutto.

Ho comunicato a (rhiglione le tue osservazioni,

varie delle quali mi paion giustissime. — Saluto in

fretta.

Strozzi
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DCXLIII.

AM.A Madkk. a Genovii.

|Grenchen], 27 [aj^osto 1835).

Carissiiiìii zia,

liicevo la vostra dei 17 e va bene. — Piove dirot-

tauieiite, ed ha piovuto tutta notte — (|uindi non

caldo : anzi, secondo le cugine, freddo — io vorrei

durasse sempre questa temperatura. — Vedo ciò che

mi dite del cliolera. — Era cosa che io aveva già pre-

detta colle cugine — guai se il cholera venisse ad

infierire, come un tempo a Parigi — il nostro i»()p()lo è

popolo da eccessi, ove qualcheduno voglia esaltarlo

— a chi sapesse trarne partito pel bene, verrebbero

fatte di grandi cose — lasciandolo nelle mani d'ini-

qui, ne potrebbero venir delle orribili. — (^)ui da noi

nulla di nuovo. — Di salute stiamo benissimo. — Di po-

litica nulla — si vive pacitìci. — 11 giornale prosegue

a escire : usa linguaggio calmo, ma coerente. — In

Francia le cose vanno alla peggio, pel momento —
elementi di più che s'accuuiulano per la reazione —
è un voler ridurre quei che prima parlavano a co-

spirare per forza — a questo riesciranno tutte le

misure liberticide di Luigi Filippo. — Avrete udito di

Sl)agna — in quel paese, destato una volta, succe-

DCXLIII. — Pnbbl. in S. E. I., XX, pp. 124-125, di su

1' iiutografu (Ifllii luccolta Natbaii. A teij^o <li esso, di pugno

di G. Kuffini, sta 1' indirizzo : « Alla signora Maria Geronima

Bottari [sic], q.*" Agostino, Gfiiov a. Italia. » La data si ricava

dal timi)ro postale, che è (iiicllo di Jicinv, 28 aoiìt 1835.

Mazzini, Scritti, efc, voi. XI (Epistolario, voi. IV). 5
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(leranuo orrori, ma prodigi! — se sui i»rincii»ii. il go-

verno Mou aves.se spinto su vie retroorade, tutto

avrebbe potuto andar dolcemente — lo stesso acca-

drà per tutti i popoli — e il sangue ricada su quei

che com])rimono invece di diligere. — Io vorrt-i pure

scrivere all' amica, ma ditele die le paure del cliolera

mi trattengono — essa m' intenderà, si)er<». — Kin-

grazio Francesca della lista. — Quando sarà finita, scri-

verò che s' ha da tare. — Tutte le due cugine v' ab-

bracciano d' amore, com' io abbraccio l'amica. — Voi

credetemi tutta vostra in eterno, ed amatemi tale.

[Aff."* nipote

Emilia].

DCXLIV.

Ai.i.A Madkk. a Genova.

[Greuohen]. 29 [iigosto ISS.M.

Carissima zìa,

Due linee ai)peiia. — Ricevo la vostra del 1*0. —
Cliolera sporadico, o asiatico, so cosa credere di tutto

questo. — Prego Iddio, che allontani da noi il calice

tro])po amarOj perché davvero non ne ho bisogno. —
All' inquietudine che ho da Genova, s' aggiunge altra

incpiietudine per Koma — giusta, fondata anche

DCXLIV. — TuliUL ili 5. E. /., XX. p. 12Ó, di su T au-

t();jiafo (Iella raccolta Natliaii. A ter^jo di «'sso, di pugno di

A. Slittini, sta 1' indirizzo : « Alla Signora Maria Gorouiuia

Hottaro, q.'" Agostino, Genova. Italia. » La data si ricava dal

tiniliro postale d' arrivo, che è quello di gttlembre.
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tro])!»*». — Dio |»r<)\ veda — io, <lai»iM'itiitt() dovi' ;;iiar-

<lo, non vedo che jiiiai e dolori : se passa (jiiest' epoca

di crisij vo' nhbriacanni jier jjioia, — Continuate a

scrivere, e dite la verità. — IVrdio, siam uomini, ed

educati dall' avversità ad esser forti. — Colla vostra

è «•iunta una dell' amica alla cu^iina nia<i-f>iore. — Noi

stiaiM bene di salute. Fa piuttosto tied<lino — uui

avremo ancora un i>o' di caldo — il sole, quando scappa

fuori da' nuvoli, è caldo assai. — Xulla di nuovo;

tutto va bene, quanto a noi. — Abbracciate le cu^nne,

lo zio, e tutti gii amici, e voi credete all' amore inal-

tcral)ile della vostra

[aflf.""' nipote

Emilia].

DCXLV.

AM.A Madrk, a Genova.

[Giciirlu-ii]. SO |:i<,r.>si.. 183r>l.

Carissima zia,

Kicevo oggi due lettere vostre, una del 22, l'al-

tra del 24. La cugina maggiore ne riceve una an-

ch' essa. Sicché sianu), pel nu)mento, tranquille ; e

vedremo d' esserlo, perché a tutto v' è limite, e spe-

riamo cht' Iddio non vorrà rovesciar sulle nostre teste

DCXLV. — Piil)l.l. iu S. E. I., XX. i.p. 125-126, di

811 r jiutogiafo (lolla raccolta Nathaii. A tergo di esso, di jui-

gno di G. Kurtini, sta 1' indirizzo : « Alla Signora Maria Ge-

ronima Bottaro, q."' Agostino, Genova, Italia. » La data si ri-

<-ava «lai tiiiiltro jiostalc, che è (int-ilo di Berne, .'il aoiit 183.1.
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tutto tutto il calice dell' amarezze. — Bensì, io uou so

come, sono perseguitata da un presentimento, che il

cliolera debb' essermi cagione della jterdita d' una

persona cara : (juale ? rifuggo a pensarvi : ma il mio

pensiero si porta sov^ente lontano da voi. Pregate

Iddio perché non verifichi gì' incerti timori. — Qui da

due o tre giorni fa freddo, ma freddo davvero —
freddo la notte, freddo il giorno, <]uando non vien

fuori il sole da' nuvoli. — Pare inverno — bensì, uou

l)uò essere, e forse tra i>ochi giorni avremo un ul-

timo caldo. — Non mi sorprenderebbe (pialunque tratto

d' egoismo aveste a narrarmi. I i)iù tra gli nomini,

quando han ])aura della morte, diventan bestie

feroci. — Anche altrove, anche in Francia è cosi —
ed oggi mi scrivono d' un povero giovine, mio amico,

che còlto dal cholera mentre si recava alla fiera di

l^eaucaire, non ha trovato un soccorso — è stato ri-

cacciato di porta in porta — ed è morto, solo, in

una stalla. — (Ili uomini son pur tristi — ogni gionu»

m' insegna con mio dolore a sprezzarli — ciò che

non toglie nulla all' energia delle mie convinzioni, e

all' idea concetta de' miei doveri, perché non è dagli

uomini che brulicano d' intorno a noi, ma dalla c«)-

scienza e dall' avvenire che io traggo la mia mis-

sione. — Un abbraccio all' amica. — Nulla di nuovo,

se non che lìombelles, partito da Berna. i»n>t«'sta

non volervi tornare, se non ne i»arto io — e tor-

iiuMita 1' Avoyer Tavel — e il bello è poi eh' io non

sono in Berna. — Ma di queste e d' altre inezie di simil

fatta parleremo i)iù tardi, scemato il cruccio di questo

tìagello. — Per ora, amatemi tutti e credete all' amore

della vostra

[art".'"" nipote

Emilia],
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DCXLVI.

A LiKii Amedeo Melegaim. a I.osjmna.

|f;r.'ii.li<-n], 30 afiostd [ISS-'i]

Fratello,

Ho la tua del 1*7. — As])etti risposta rta me? —
Ma, hai tu ricevuto la lettera che rispondeva alle

questioni, e conteneva una delegazione in carta in-

testata : Giovine Itaìia, {') etc. ? — Mi dorrebbe assai

che andasse smarrita — nota che ieri, prima d'aver

la tua lettera, ne ho mandata un'altra, con un' ac-

chiusa, che mi veniva da Lausarme per te — liai

lasciato indirizzo alla posta?

La Giovine Svizzera entra in Francia. — Farò

ti sia mandata la serie de' numeri passati — forse

meglio ancora se tu dassi al Bureau de La Jeune

Sfdase V indirizzo a cui devono mandarla.

^lauderò copia della lettera di Modena. ; ma 8co-

vazzi ne ha trenta e potrebbe dartene alcune — se

no, manderò. — Dell' articolo sull'arte, (-) non ho che

la copia che hai letta — forse mi verrà fatto rac-

capezzarne una seconda, e te la manderò,

I

DCXLVI. — Pnb])l., iii parte, da D. Melkgari, oji. cit.,

]). 300. Cl'r. la nota alla lett. XXVII. A teif,'o doli' auto-

grafo, di imjiiio di A. Knftiiii, .sta l'indirizzo: « Monsieur Tho-

mas Éiuery, Laii.sanne, Poste restante. » La data .si ricava

dal timbro ))ostaU', che è lineilo di Bienne, 31 uout 183.').

(^) È qnella che vien riprodotta cpii di contro in rarsiniilf.

Ettore Caraffa era il nome che aveva assunto Af^ostino K'nrìiiii.

affiliandosi alla Giovine Italia.

(*) Cioè sul Miiivi) ri.scoiWi.



70 Kl'ISTUl-AHIo. ,1><35J

Ijojjjnmir ti trasmetterà 1' indirizzo del ('oinitato

della Giovine Allenuif/na che è ora a Liestal. — Vedi

un ])o' cosa fanno i (iiovani Svizzeri a Lausanne —
vedi di aniunirli — iniziano ? percln* respingono con

tanta ostinazione la publ)licità ' — Insisti su tutto

ciò che i)uò aiutare la proclamazione del dogma u-

manitario, della Santa Alleanza de' Popoli — (juesta

è 1' unica cosa che noi vogliamo — ed e V unica che

possa riabilitare il partito guasto, screditat*». avvilito.

Nulli! di nuo\-o. — Addio.

[Strozzi 1.

Appoggeresti tu, e come, con che ragioni, una

Associazione come quella d' Ap]>cnzell, novellamente

introdotta, e che legasse i membri a non servirsi

per abiti, etc. che di manifatture nazionali ? — Vo-

glion farla: bisogna, non potendo impedirla, im-

padronirsene — introdurre la riserva: Ano alla pro-

da ma:: io ne della libertà di commercio per tutti — cosi

faremo : cosa diresti ]»('r appoggiarla ?

DCXLVIT.

ALLA Ma1)i;k. a Genova.

[Greucheu], 2 settembre [1835].

Carissinm zia.

ITna parola apjìena — i)erché sono in supertìcie

da non dir ;iltro. — Oggi non ho ricevuto nei»i>ure una

DCXLVII. — l'ul.l.l. iti .V. K. I., XX. p. 127. <li su

r aulDjiralo della racoolta Natlian. A terji» di essi», «li pugno

di G. K'uriini, sta 1' indirizzo : « Alla Signora Maria Geronima

IJottaro, »i."' Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal

timbro i>ostale. <'ho <• ipudlo di lìvinc, 3 arptcmbre 183Ò.
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linea da \<)i — ih* alcimu delle cii^int' diiU' arnica. —
Appunto questo mi fa credere che il silenzio dii»enda

da altre cause non vostre — ma con tutto ciò il si-

lenzio non può non essermi dcdoroso. — So dell»?

morti in Genova — di Pa.uaiiiiii, (*) Balbi, (••') Zoa^-li, {^)

la iR>vera Descalzi, etc. — questo anche vi faccia ve-

dere la necessità d' essere veritieri, — Dio maledica il

cholera! — Qui nulla di nuovo — stiam bene — fa

un gran freddo da alcuni ;j;iorni. — Abbraccio tutti,

ed amatemi som lire.
Afì'.'"'' nipote

P^ MILI A.

Santissimo Iddio! se tutti voi. e l'amica, e il

suo marito, e la tiglia, non pensando a danaro,

clie senza la vita vai nulla, aveste voluto a juin-

cipio trasportarvi in Isvizzera, si tiem('rel)be

cosi 'ì

DCXLVIII.

AiJ.A Madui:, a Geiiovn.

[Greiirlii-Ill. 3 scttelilliic |l>ì.3ril.

Carissima zia,

Ho ricevuta stamane la vostra dei -7 — breve,

e breve sarà la mia. — Come non lo sarebbero?

(') Non è giù il ocll'lire violinista, clu' mori a Nizza di

tisi il 27 maggio 1839, ma il imnlic-o Marc' Antonio Paganini.

La Jeune Siiissc cadde nel!' errore, annnneiando nel suo nu-

mero del 2 settembre 1835 : « On nons <^crit de Gènes qne le

eélèhre violon Paganini est un)rt dans cette ville <le clioléra. »

(-) Il marchese Gian Carlo Kalln, membro della C'onnnis-

sione di Sanila ]>cr il ijuartiere della Maddalena a (jcnova.

(•*) Era il nonno, per jìurtc di madre (Adele de' marchesi

Zoagli). (li (iortredo Mameli.

DCXLVIII. — Pnldd. in .S. K. /.. \.\. ].. Il'S, di su

r autografo della raccolta Nathan.
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clje (lire, e di elio s" ha vo^^lia di parlare in cotesto

stato d'incertezza, in <miì imi moiiiento — quello

stesso in cui scrivete — può rapirvi ciò ebe avete

di più caro al mondo '. e clie scrivere, (juando avete

seni]»re davanti al jieiisieio il coiitiasto della posi-

zione [taci fica in che sareste, se tutti i pochi enti

che vi ledano alla vita fossero vicini a voi? — Certo,

non s' è mai sentito da noi. come in questo tciii]»».

il peso dell' esilio, e della distanza. — Dio faccia tiiu*

presto, e senza guai a cotesta crisi non meritata I

La ma.2;j»ior cugina ha ricevuto una i)ure dal

l'amica, con entro l'acchiusa per l'altra, che le ho

recata io stesso, mentre era ancora a letto; sicché

tutte stiam l)ene di fisico — e questo vi contorti.

— Abbiatevi (;ura — siate calma. — (^)ui nulla di

nuovo; il freddo è oggi scemato colla />/*r, — Ama-

temi tutti: un abbraccio all'amica, e scrivete.

(Att".'"' nipote

Emilia].

DCXIJX.

ALLA Madui;. a (iciiova.

[nr.'iiclicn]. »! |scttt-iiil>rf ISS.'i].

Carissiiiia zia.

l'er quanto breve, vi scrivo oggi piuttosto con-

tenta. — Ilo ricevute a un tratto le vostre del L".»

e del .')1. — Xe ho ricevute pure dall'amica di lìoma.

DCXLIX. — l'iil.l.l. il) .s. /•; /.. XX. pp. I-JS-IJ;». «li mi

1' •111 tonili» lo ilflla raccolta Natliaii.
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— Le ciijiinc IH' liiumo aneli' esse ricc\ iit<» «Ine o

tre cìallji madre loro. — J*ossa essere cosi sempre. —
Vili (|uei tre medici che tu ^j-ivano! — e ])enedetto

il cora.n^io «li clii è rimasto! Per (juanto mi tremi

il cuore, non posso a meno d' ammirare — terrei io

la stessa condotta dello zio, — S' abbia dunque l'e-

spressione de' miei sentimenti, non solo come nipote,

ma come uomo. — Passata la burrasca, parleremo di

nuoN'e politiche. — Il <ii<)rnale continua, e va bene

— ma hi necessità di parlare nel lin^uagjjio dovuto

delle cose inique che si fanno in Francia, potrà forse

suscitare qualche imbarazzo, (') — Vedremo! — Stiam

bene di salute. La temi)eratura è tornata dolce —
non caldissima, non freddissima, — Amatemi tutti:

un abbraccio all' amica, alla quale ho da scri\ere

cose che le faranno piacere — e credete sempre al-

l' amore della vostra

[aff,""' nipote

. Emilia],

(') Il Mazzini alhwU' alla l('<i;y;e sulla stampa, cho fu preparata

ed emanata dopo l'attentato del Fiesdii. In La Jeitiie Siiixne «lei

16 settembre 1835 v' è questa notizia, tra le altre ricevute <li

Francia : « La chambre des pairs vient de sanetionner la loi

infernale avec une précipitation scandaleuse. Kn nne heure et

demie elle a vote 27 artieles, et le lendemain niatin cette loi

étàit publiée dans le bulletin ottìciel. Les moiudres notions

typoijnipliiques suffisent pour établir (ine la loi et les ordon-

nauces royales avaient été remises à 1" iniprimeur avant mènie

<|ue le vote de la pairie ffttcounu. 1-e ministère eomptait saus

ddute sur le servilisme de la chambre haute ; il ne s'est pas

tronipé. .Jamais, sous aucun ré>;ime. le ])ouvoir n'iivait formule

ses ])r(>jets liberticides avec autaiit d'imi>udeur. » Sulla stessa

Icfijje il Mazzini scrisse in La Jenni' Suitmv due articoli, i primi

di i|Uelli che intitolò Fragmen» doline corre»po)idtiiice jwìiliiiur

(veci. 1' ediz. naz., VI, ])p. 57-7H).
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DCL.

Ai.i.A MaI)i;i:, a Genova.

[Grenclien], 7 [settembre 1835].

Carissima /ia,

Oggi non ho lettera vostra — le cugine nem-

meno — ed io in conseguenza non ho nulla a dirvi,

perché, tinche dura il cholera, non posso parlar di

nulla. — (^)ui fa un teuipo buono, cioè, j^iove. ma

non caldo, né freddo — atmosfera temperatissinui. —
Stiam bene di salute — nulla di luiovo. — l'n

abbraccio allo zio, e alle cugine — un saluto al-

l' aiuica, e credetenii vostra sempre

[att'."'^ nipote

Emilia].

DCLl.

ali/a .Maoiik. a Genova.

[GriMicben], 10 [settembre 1835].

Carissima zia,

Iviccvo hi vostra dei .'ì — e la cugina ne riceve

una dall'amica. — \'a beiu". — Vedo regolarmente i

DCL. — Inedita. 1/ aiitoiiiato si eonserva nella raccolta

Xatliaii.

DCLl. — l'ili)). 1. in .s. E. !.. X\. pp. ll'!t-I3(i. ili su

r aiitoirral'o della raiidlta Naiban.
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bollettini cholerici di Genova. — Dio mio I porcln'' con

tante vie che sono al morire, v'ha da essere <li più

un tiajiello clie miete a centinaia ? Come sapete, non

è solo a Genova: innoltra nel cuor dell'Italia — altre

sorgenti dì terrore — se un giorno svanirà senz' altri

guai che gii esistenti, io giuro esser lieta pazzamente

per tre mesi. — (^ui nulla di nuovo: fa freddo. —
Avrete udito i romori delhi Toscana. — Torneremo

ai nostri ì)ol lettini, passata una volta la temi)esta. —
Addio: v'abbraccio tutti, e l'amica con quell'a-

more <iie si ha i)er ciò che si trema di perdere. —
Amate s«'iii]>re la vostr;»

[alt"."'' nipote

E-MILIA].

DCLII.

ALLA Madre, a Genova.

[Gieucheii], 14 [setteml>re 1835].

Carissima zia,

Ilo ricevuto la vostra dei .") — e vi do a tutti

un abbraccio d' amore, e di riconoscenza ad Anto-

nietta, i)er avermi mandato ((uelle linee, eh' io desi-

derava vivissimamente, e non osava, ])er certo senso

di terrore mal detinito, chiedere. — Odo che il cho-

lera infievolisce un poco — possa sparire, senz' altri

guai! — Qui, fa freddo d'inverno — piove — è

scuro — ma si sta bene. — Le cugine han pure lettere

DCLII. — l'ili. I.l. in N. /;. /.. XX, p. 130. di sn 1' au-

toiri-jiio (Iella laccoltn Xatliaii.
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dell' amica — ed io le mando un abbraccio. — Né
altro, perché m' è impossibile trattenermi d'altro,

finche siamo in cotesta crisi. — Finita una volta,

avrò iiiat«'ria ])er letterone immense, e i»cr tutti. —
Auiatcuii. e credete alT amore della vostra

[aff.""' nipote

Emilia).

DOLIII.

Al) PLnkico Mayeh, a Ginevra.

[Grenelieii], 15 settembre 1835.

Fratello,

Accursi (') mi scrive di te — che sei in Ginevra

— che vorresti vedermi — che non sai ne come ne

dove. — Sono a (ìraufies (stabilimento di bagni), can-

tone di Soletta — chiedi, venendo, di Monsieur Joseph.

o del n. 32. Io ti abbraccerò con piacere, perché ti

so buono davvero ; ma scontento, sconfortato, noiato

a morte degli Italiani tutti, giovani e vecchi — con-

vinto d'essermi illuso sulla gioventù italiana, cupida

di as]»iiazioni, ma non d'azione, irrimediabilmente

guasta, serva dello straniero, della Francia, della di-

plomazia, di tutti che vogliono e vorranno averla,

fuorclK' di quei che l'amano e vorrebbero vivere

operare, e morire i>er lei — irremovibile nella ere

denza e nel concetto, nia convinto che siamo schiav

e staremo. — Sciivi. ove tu non venga, all'indirizzo

HCLIII. — l'Ili. 1.1. in A. LiXAKKK. Lrtteie <ii G. M(i::hn

ad E. Mayer, «<<•., cii., ].].. ll-iì.

(') Sulle relazioni tra M. A(<nrsi od K. Maver. vfd. A.

l^lNAKKi:. /,(( r'ìla e i Irtnpi di K. M.. rit.. vcl. I. p. 2;»1 e s<;;:.
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Docteur Gerard^ proprictaire des hdin.s de Granffi'H,

prèa de Holeure^ Cantoìi de Holenre. — Ti abbraccio:

tuo

Giuseppe.

Se non vieni, diiniiii ove \ai : lio bisoiiiio «li scri-

verti a luiii><».

DCLIV.

ALLA .Madre, :i Genova.

[Grenchcnl, IH settembre [1835].

Carissima zia,

Ricevo oggi la vostra dei 7 e la cugina minore,

eh' è in oggi la sola con me, ne riceve una dall' amica.

— Quand'io parlai di jiresentimento funesto, io non

guardava all'avv. Solari (') — bensì a i»ersona ])iù

stretta di core o di vincoli. — K devo dirvi — i)erclié

non vo' parere più o meno sensibile di ciò che sono

in realtà — che quand'io v'ho detto più volte es-

sersi i miei alletti tanto più concentrati, e fatti forti

in intensità, quanto più si sono ristretti, v' ho detto

il vero. — Appartengo a un partito, come dicono, a una

fede, secondo me, che lui veduto e fatto perir gli

DCLIV. — Piibbl. in .S. E. /., XX, pp. 131-132, di su

r autografo della raccolta Natbau. A ti-rgo di esso, di pu-

gno di A. Rufifini, sta l'indirizzo: «Alla signora Maria Ge-

ronima Bottaro, Gènes. Italie. » La data si ricava dal timbro

po.stale, che è quello di Berne, 10 septembre I83ò.

(') L' avvocato Domenico Solari è fra coloro che la da:-

zetta di (iifiiora del 12 settembre 1835 indica fra le vittime «lei

i-holora.
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tioniiiii ;i (•t'iitinuiii, che insegna altaiiM-ntc il (lisjn»-/./*)

della vita, e la cui via è la via del inaifirio. Pronto

io, dove il dovere lo imponesse, a i)eriie eo" miei

pili cari per la nostra fede, io ho contratto un tal

senso d' indifferenza alla vita, che mal jjotrei dirvi.

Poi, le sciagure patite, le delusioni, le ]>er<lite che

non dimenticheri) mai. l'esilio, l'infortunio di tutte

le persone a me care, m- lian posto tanto amaro sul

core, m' han reso la vita cosi noiosa, che io. se non

fosse dovere, e l' amore a cinqne o sei persone, non

vivrei. — E da qui, la stessa indifferenza eh' io porterei

sulla mìa vita, s' io non pensassi ai pochi enti sacri

che m' amano, la porto sul!' altrui. È per essi, e non

])er me eh' io vivo. Cosi, non credo sciagura grande

il morire se non i>er gli affetti die si troncano, e il

dolore che si cagiona altrui. — Dove p«'r <iuello non

fosse, la vita non vai nulla — e — un morto non è in-

felice. — Xon v' esagerate dunque il dolore eh' io prov(»

per Solari, il quale, a seconda del modo in cui v'espri-

7nete, è morto, benché noi diciate — per lui, morto,

materialmente jìerduto, io non jyrovo grande dolore —
provo dolore per chi limane — e per minor male, egli ha

forse minori vincoli d- anu)re che non noi. Mi duole del

patriota, perché, comunque egli pensasse, ei s'è p<u--

tato benissimo sempre, e fra quanti avvocati conosco,

egli era ])ure il migliore sotto quel rapporto — mi

duole per suo fratello, che credo l'ami — per lui.

meno. — 1 dolori irreparabili jier me — i dolori che mi

minerebbero i)iu jiresto la vita, sapete quai soni»: voi.

il padre, le sorelle, l'amica, e l'amica di Koma —
lum |>arlo delle due cugine, che sono identificate con

me. — Ilo voluto dirvi queste cose, perche mi dorrebbe

<iualun(pie ai)imrenza d' ipocrisia morah'. — Possiate

dirmi col venturo corriere eh»' il morbo, almeno in
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Genova, tliniinuisce seniprc, — Possiamo oscinie una

volta. — Di nuovo nulla : lua si ]»ioi)ara una crociata

generale contro il i)artiro i'('i)ul)bli«*ano, della <|uaie

io peraltro rido, e ^li iiomiiii. se fossero uoiiniii dav-

vero, riderebbero. — \u saluto all'amica, e un ab-

braccio a tutti voi. — Amate la vostra

[afìf.'"* ni])ote

Emilia].

DCJ.V.

AI,LA Maduk. il G<Mi<iva.

[Grenohen], 18 [.settcìnhrel 18.3r>.

Carissima zia,

IJicevo la vostra dei l(t — le cubine non ne hanno

ricevuto contemporaneamente, ma contiamo su quel

che dite dell'amica — sicché anche questa volta

siamo tranquille. Vedo la nuova di Solari, che, come

avrete dedotto dall'antecedente mia, io conosceva, o

almeno presentiva, ('ouipianuo assai assai la madre

sua, e i fratelli. Ho avuto una vera <:ioia nelle linee

dello zio. — Io le desiderava e. come al stdito. non

osava chiedere. Abbracciatelo stretto per me — e

col vegnente corriere io gli scriverò alcune linee. —
M'avvedo, ch'egli è stato incomodato, e forse egli è

stato minacciato del morbo. Comunque, so grazie a

Iddio ch'ei sia bene; e se il cholera non ha, come

DCLV. — Piil>l.l. in N. /;. /.. X.\. y\<. 132-138. dì su

r autografo lU-lla raccolta Nathau.
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pur troppo talora, recrudescenza, spero, che iiou a-

vrenio altri dauni per (ienova. — Qui nulla di uuovo,

se non che il mal tempo ha ri<;ominciato, e j)iove:

non fa però jjran freddo. — Un abbraccio di core

a tutti, e credete all'amore della

[vostra art".'"* nipote

Emilia].

DCLVI.

A Llkìi Amkdko Mklkcaiìi, il Losanna.

[GrenclRMi, 22 settembre 1835].

Fratello,

Ho ricevuto le due tue lettere, l'acchiuse linee

di Bauer.

Per quanto io, nel punto di vista ixilitico. non

economico, non veda tanto rovinosa e fatale l'as.so-

ciazione d' incora jrj; lamento, etc, come voi tutti ve-

dete— per quanto mi piacesse forse, nelle circostanze

presenti, l' unico stato repubblicano d' Europa roni-

])ente con tutti sino a tempi migliori, e dichiarante

a' jj^overni tedeschi ed altri: non abbiamo biso«iiio

di voi i)er cosa alcuna — per (pianto, cospiratoria-

mente parlando, si potesse trar partito anche da

qnell' importante associazione per connettere ed av-

DCLVI. — Iiietlita. CIV. la nostra alla l.tt. XXVIl.

A torjj^o «lelF aiitogralo, di mano ignota, sta l'iinlirizzo: « M."^

Thomas Emery, Lausanne, Canton de Vaiid. poste restante. »

La data si rieava dal tiinliro jxistale, ohe è <|uelU> di Hienne,

i'i' teptembre 1S35.
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vezzare alla Giovine Svizzera asso(;iazione una folla

(li renitenti, iJuoni patrioti, ma stoìfi nello cose jtoli-

ticbe e nel modo d'intendere la Nazionalità — |»ure

— e dichiarando non volci- entrare in polemica —
sento anclie il bisoj^no di dicliiarare, che io non ho

che tare nella Circolare, nelT inserzione nel giornale,

nella formazione del Comitato, nella Società, etc. —
e ti i»rego a partecipare questa mia dichiarazione a

Bauer e egli altri nostri che vedi.

Ilo poi l)isogno di dire la mia i)OSÌzione, una

\'olta i»er tutte, riguardo al giornale, etc.

(Quando vidi la ripugnanza che ispirava a taluni

la Giovine Svizzera e pensai a vincerla con un gior-

nale, proposi alla Società con una circolare la cosa, (^)

chiedendo i mezzi, etc. — Fu aderito al progetto —
e rimesso j^iù tardi a parlar de' mezzi. — A me ba-

stava r adesione per attivarmi, e una volta convinto

dell'impossibilità di raccogliere tutti i imv.zi neces-

sarii alla istituzione del giornale dalla sola associa-

zione, diedi opera a trovar modo da me — quindi

le trattative col Proscrit, etc. — Condotta a buon

esito la faccenda, convocai una riunione. — A questa

riunione, dalla quale dipendeva, come io avvertiva

a <piell' epoca i Comitati, l' identificazione del giornale

colla Società, non intervennero Giovani Svizzeri dei

cantoni francesi, da un Valesano infuori. — ]\Ii trovai

quindi nella posizione falsissima d' un uomo che con-

voca gente, per indurla a cooperare ad un giornale,

organo d' un'Associazione, e legarla cosi nello stesso

tempo all'Associazione medesima, e si trova poi in

faccia a questa gente senza realtà, senza materiali,

(') È «inolia drl 15 aprili! 1835, elio trovasi j)or prima volta

piil)l)l. noli' odiz. naz., IV, pp. 235-245.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). »!
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ct('. — Pensai: forse aiuteraiiiio il ;,M<»riiaIe (ìojio ini-

ziato — operai eonie delegato — e trascinai molti

stranieri alla (jìorinn Svizzera ad istituire il giornale

col titolo voluto. — A me pareva d'aver riportato

]»er l'Associazione un trionfo non indifferente, e —
avendo che fare con (svizzeri — m'era costato assai.

— Fondato il giornale, toccava alla Gioriìic Srizzera

associazione, raccogliere mezzi, azionari, abbuonati,

corrispondenti, porsi in contatto col Comitato del

giornale, e identificarsi il giornale. La direzione sa-

rebbe venuta onninamente nelle mani o di me, o

d'un altro clic la Giorine Svizzera avrebbe delegato

— non si sarebbe mai introdotta una linea che non

fosse coerente ai principii dell'Associazione — etc.

etc. — Plinio \antaggio.

Xon i)otendo intendere come la Giovine Svizzera

associazione, ripetizione a un dipresso delle dottrine

pubblicamente emesse dalle altre Società nazionali,

più un dogma religioso -filosofico, volesse tenersi

segicta, e ripugnasse a dire in pubblico: credo ai-

l'Umanità, e alla Santa Alleanza de' Popoli — ve-

dendo tutte le vie <li successo e d'onore per la

Svizzera nell'im]>ianto ])uV>blico — io pensava a orga-

nizzare la ])ubl)licità in modo che trascinasse i più —
quindi Manifesto, Statuti, Comitato, e giornale doveano

apparile in un i)unto solo — e formare un tutto. —
A chi mostra\a ripugnanza nelT aderire a sostenere

il gioriudc, percht' organo d'una Società segreta, io

dissi, e Weingart disse: l'Associazione diverrà juib-

l)lica. — Fui deluso in tutto. — La Giovine Svizzera

associazione rimase segreta — il giornale fu accolto

come non avesse che fare colla Società — io, come

se, istituendo un giornale alla ^Società, avessi fatto

male; — il Comitato di Vaud affettò pcrtìiui. nella
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sua coiTÌspoiuleii/.;i, di trattare il {^iuruale ooiih' cosa,

o speculazione mia. e d- insinuare che la Società bene

organizzata avrebbe istituito il «iiornale suo — come

s' io non avessi oi>erato per la Società, come se i

miei princi[)ii non fossero quei tlella Società, come

s'io non avessi fondata la Giovine Sàzzeni — né

azionisti, né abbonati, né corrispondenti — tutti mi

mancarono. Leresche s'era mostrato entusiasta: né

una linea, né altro. Gli azionisti eli' io trovai nel

Cantone furono ]\[ad. ]\I[androtl, Scliiitze, Veillon,

carbonaro, e nemico allora della Giovine Europa —
<-osi dappertutto. — Fui trattato da ingannatore dai

riuniti ad istituire il Giornale; ridotto a trovare da

me, e in estranei alla Giovine ISvizzera e alle mie

relazioni, gli aiuti necessarii — ridotto a sentirne

insinuazioni originali sul conto mio — ridotto a ve-

<lere il giornale, che doveva essere cosa nazionale,

trattato come opera unicamente di stranieri — ridotto

alla eontradizione del titolo identico a quello della

Società, e dell'impossibilità di sostenerlo come organo

<leir Associazione stessa — ridotto a dire al Comi-

tato del giornale: è cosa vostra: fatene ciò che vo-

lete. — M'appartai interamente; mi feci individuo,

e soltanto pel bene della causa Svizzera e dell'As-

sociazione, che mi trattava si male, mi ])osi a scri-

vere articoli.

I miei articoli sono accettati, perché non vi sono

altri scrittori, perché io non ne ricevo un soldo, ed

altri collaboratori chiederebbero pagamento — per-

ché un certo pudore fa che non si possano ritiutare

i principii ch'io scrivo — e per altre ragioni.

]\Ia io non ho mano nella direzione : non corrispond«>

col Comitato: non i)osso né vedere gli altri articoli,

né dire: non voulio che inseriate la tal cosa, o la
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tal altra. — Il Comitato è giudice; perché arbitro

(U'i iiiez/i — il ('oiiiitato è sovente al disotto del-

l'intento, al disotto del concetto — e cade in con-

tradizioni. — Io lo vedOj ma non posso porvi rimedio.

— II giornale rimane nella posizione la più gotta di

([uesto mondo: appartenente e non appartenente al-

l'Associazione — esistono due Giovani Srizzert —
scuola periodica e associazione — non connesse —
il C/oniitato ai nemici della Giovine Svizzera societìi

secreta, protesta, se occorre, e senza scienza, che

non ha che fare colla Società — la speculazione sot-

tentra all'opera politica — la paura alla franchezza.

— Si comincia a dire da Weingart e C. che — in

un giornale avente in cima Umanità! — non s'ha

da parlare del coup cVétat di Francia, né d'altra

cosa estera — che i miei articoli — moderatissimi

per istudio — son troppo arditi — e che so io. —
Io seguo a scrivei;^, perché nessuno le dice a me
queste cose; la prima parola che ardissero cancellarmi,

sarebbe l'ultima ch'io scriverei. — Scrivo pel bene,

e non ])er altro. Xou v'è cosa che m'annoi più del

fare articoli da giornale periodicamente, ma scrivo

jK'l bene della Svizzera, e dell'Associazione. — Bensì,

da' miei articoli in fuori, non ho ingerenza, non di-

rezione, non responsabilità — e me ne lavo le mani.

\'orrei che queste cose fossero fatte sentire — se

vi piace — al Comitato Centrale della Giovine Sviz-

zera associazione — e Iddio la i>rosperi.

Quanto al fatto, non creihì rhe il giornale si farà

organo della Società d'incoraggiamento, iicrché non

credo nessuno in caso di scrivere artic(»li in ]>ropo-

sito. Società, ed annunzio si perderanno, senza eftetto,

senza strepito, come la Società il'.\.pi>enzell, (M etc. —

(i| t,)ii.'ll:i (l«'ll:i i|ii;il." i- l'eiuio mila luitaalla h-tt. l».\i'Il.
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il Comitato Centrale drlla Jeune iSuissc didiiaii con

una Circolare d'alcune linee a' suoi membri, che non

entrino nella Società — che quello deve considerarsi

che come un tatto rej;j;"istrato nel j^iornale, e unir nitro

— e basteni, mi i)are; del resto, a suo senno, per

ch'io ripeto solenneim'nte, non ho che fare né nel-

l'una né nell'altra Società. — Sono Giovine Uurojja —
come tale, non entro, certo, nella Società d'inco-

raggiamento — e non la sosterrò in ah'un modo.

Vorrei che tu dicessi a Scovazzi, che Gros m'ha

scritto per chiedermi certa somma di <lanaro che un

tale del Vallese dice avere s])epa per un viaggio a

Torino — ordinato da Scovazzi — che s'io potessi,

benché non abbia che farvi, la darei ])er lui ; ma
ch'ei deve conoscere la mia situazione finanziaria, e

che non jwsso — ne scriva egli a Gros.

Ringrazio Bauer della comunicazione fattami del

Comitato Polacco.

Xulla di nuovo, ch'io mi sap]ji{i, e che valgala

]>ena. — Xon esiste più una copia deìV lustniction

generale — e se il Comitato Centrale della Giovine

Svizzera avesse buon senso, la farebbe litografare per

suo contingente, e me ne darebbe diverse copie per

la diffusione della Giovine Europa.

Tra non molto, se non m' ingannano certe re-

lazioni, verranno esigenze alla Svizzera pel diritto

d'asilo, e per la stsimjta — tra non molto esciranno

misure per la Gernumia — tra non molto, se le

Giunte d'insurrezione non si sottomettono, s'inter-

verrà in Ispagna — la Crociata è Europea, e in piena

voga — ci pensi chi deve.

Forse tra non molto stamperò uno scritto francese

intorno a (pieste cose. — Ti saluto.

Fratello

[Strozzi].
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AM,A Maduk, si Genova.

|Gr«-iif:licii]. 22 U.Tt.-iiil.i»' lSS.-il.

Carissima zia,

Kicevo oggi due vostre del 12 e del 14. — Dopo

avere scritte le parole che avete lette, sono stato

interrotto, e non e' è stato modo di riappiccare. — Sic-

ché col corriere passato non avrete ricevuto lettere

mie — mail silenzio d'un corriere da parte mia non

può darvi, e non v'avrà dato inrjuietudine — oggi non

ne ricevo io da aoì, ma una lettera dell* auìica alla

maggior cugina mi rassicura. — Vedo la diuiinuzioue,

e sospiro il momento in cui udrò dire: è sparito —
allora, se il morbo non andrà ad incpiietarmi altrove,

avrò qualche giorno di quiete — e ne avrei biso-

gno, anche per certe occupazioni, e lavori che ho alle

mani. — Da più parti mi richiedono per amicizia d'a-

iuto. — Una Biblioteca Straniera, istituita da un Ita-

liano in Parigi^ (') il giornale Ticinese, (-) la Berne Ké-

DCLVII. — Pnl>bl. in S. E. !.. XX, pp. 133-134, «li

su 1' autografo dell» raccolta Nathau. A tergo «li esso, «li pu-

guo «li A. Usiglio,- sta l' indirizzo : « Signora Maria Geronima

Bottaro, Genova, Italia. » La data si ricava dal tinil>ro po-

stale d'arrivo, che è «luello del 30 nettembre.

(') K probabile che la proposta di collaborare a mia Bi-

hli()l(i(( sininUra gli fosse fatta da Francesco Pastori (ved. sji

«li Ini la nota alla Ictt. CCCXCII), «-snlc allora a Parigi : il Pa-

stori, ncll' agosto del 1835. aveva in nn « manifesti) » espresso

il proposito di « stampare nn giurnale di traduzioni >> (X. Tom-

maseo e G. Cai'PONI, Cartepijio, ecc.. voi.. I. p. 287) e pili

tardi apri nn (lnhiiictto di htltiia italitinn e stranirra. tentò di

far sede d' nn Jstititlo Ilaliano (id., p. 347).

(-) Il KtpidìhVuano di Lugano, jtiìi volte citato.
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puhìlvalne^ e clie so io, cliicdoiio — e tutti disitcìiiti,

tutti pei" amicizia. — \'oj;li(» fare un libro su*;!" iucoii-

venienti dell'essere troppo conosciuti. — Scri\u due,

tre o (juattro, (pialclie volta, articoli la settimana

per la (iìocine Svizzera. Quel {giornale va innanzi,

gli abbonati aumentano; e andrà bene assai, se non

vendono inceppamenti e i)ersecuzioni, clic certo ver-

ranno. — Montebcllo, ambasciatore di Francia inlsviz-

zera, viene con missioni noiose. La (ìiorine Scizzera

ha parlato, e piarla in certi suoi Fraf/ntf'ìis d'une

c'orrcspondance poìitique, (') delle cose di Francia —
quindi Tire. — Credo escirà presto uno scritto politico

d'un centinaio forse di i)ajiine, intitolato:/o< et action^ (-)

intorno alla crisi attuale, e alla crociata die si va

facendo contro il partito i)ro*;ressivo — forse moti-

verà noie, ma bisogna farlo, e alle noie (pporremo

rimedi — ripeto, non avete nulla mai che possa

darvi la menoma inquietudine. — Un abbraccio di core

all' amica, che m' è stata, e mi sta sempre davanti,

com' essa forse non crede. — l'n abbraccio allo zio, e

alle sorelle. — Se la tem])esta cholerica tìnisce. io avrò

mille cose a dirvi a tutti : commissioni, brani di

scritti ricopiati, scelta di libri, etc. etc. — Per ora,

amatemi tutti: io non vivo che del vostro amore —
senza quello, la vita sarebbe una cosa noiosa troi)po.

— Addio.

[Aft'.'"'^ nipote

Emilia].

(') Veti. la nota alla Ktt. IX'Xl.IX.

(') Era Foi et arenir.
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I)CL\JI].

Ai.r.A Maimjk, a Genova.

[Orencben], 24 [setteiuljre 1835].

Cai'issilllil zia.

Kicevo la vostra del 17 — e va bene per quanto

può andare — bensì, v"è un non so die di più mesto

che io non so né definirmi, né spie^jarmi, né si)ie«r;irvi.

ma che m'ha lasciato una leggiera impressione. — M'av-

vedo anche che il i)adre è stato forse ])iù nudato che

non m'avete detto a princi])io — fu la malattia? Dite-

melo, ve ne luejio — tant' e tanto, s' egli non è male

ora, qualunque sia stata la malattia, é lo stesso. —
Vorrei vedere una diminuzione ]»iu rapida nel morbo

— ma pazienza, e verrà. — Qui nulla di nuovo. — ^'e-

dremo che cosa recherà il ^Fontebello — ciarle e

nuli' altro. — Segue ad essere bel tempo e assai

temperato: anzi caldo. — Si sta stampando la brochure

francese: foi et action — ma si staujpa a misura che

si s<'rive. ed io \o lento assai nello scrivere, per-

ché soli noiato. — Ho lettere frequenti dell'amica di

Roma: e nd durano per varie ragioni certe inquie-

tudini: ma passeranno anclie <|ueste, se Iddio vorrà. —
Di salute stiam bene — siam poi fra gente che ci

ama assai, e ci coliiui di cortesie. — Divido tutte

DULVIII. — l'ili. 1>1. in N. /:. /.. XX. i»]..
1S4-1S5, .li

su r aiit()<irafo dalla larcdltu Nathaii. A ti-ij^o di esso, di pn-iut»

di A. Iviirtìiii, sta l' iiidirÌ7./.u : « iSi^inora Maria Goroiiinia Bot-

tali», i|."' Aj^ostino, G«"'iu'S. » La data si ricava dal tiiiil»ro

]n>slali', (•!»•' «' <|iii'llo di /mtm»', C*.> gfittemlirt- /N'.V.'J.
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1' oj)inioiii (Iella mia Francesca, circa ai medici, etc. —
L'ahbiaccio di cuore, come pure Antonietta, clie spen»

stia bene. — Abl)raccio voi, lo zio, e 1' amica, come

una sola jìcrsctiia nel ]iii<i cuore, — Amate la vostra

[aff.'"'' nipote

Emilia].

DCLIX.

Ai,r,A .Madri;, ii Genova.

[Grenchen], 27 |setteinliri' 1835].

Ricevo oggi due v^ostre, 10 e 21 — e se non va

bene, va meglio. — Mi confortano assai assai tutte le

testimonianze di stima e di riconoscenza che il pro-

fessore Mazzini ha saputo in cotesta crisi meritarsi. (')

Possano le benedizioni dei i»overi eh' ei deve avere,

valergli pace, serenità, e salute. ])i quest' ultima sono

inquieta ancora. M' avvedo eh' egli è stato malato

gravemente ; eh' egli non è risanato ancora, e vorrei

sentirlo. Finché il cholera n<m avrà lasciato intera-

mente Genova, non sarò quieta. E fin là, non iscrivo

all'amica: vo' poterle scrivere in perfetta quiete:

vo' poterle parlare di me, di noi, e delle cose che

più 1' interessano. Intanto, 1' abbraccio coli' anima. —
(^)ui il tempo s'è guasto: fa fresco, non freddo. —
Xulla di nuovo. — Parleremo politica più tiir<li. Stiam

DCLIX. — l'nUl.L in >'. E. I., XX, pp. 135-13t>. di su

r iuitojrrafo (Iella raccDlta Xathaii. A tergo di esso, di ])uiriio

di A. llurtini, sta l'indirizzo: «Alla Signora Maria Geronima

Hottaro, Gènes, Italia. » La data si ricava dal timbro postale,

ohe ò qnello di Berne, SS septemhre IH.'iò.

(') Vod. la n.)ta allo lett. DCXL e DCLXVI.
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l)eiie di salute. Coutinuo a lavorare su quella bro-

chure di che eredo avervi parlato, e che non ho po-

tuto ancora finire, interrotto da visite. — Finita, ve ne

l»arlert). — (Ha saprete, che alcuni giornali francesi

hanno parlato con elo^^io del luotessore Ma/.zinij no-

tandolo padre del proscritto. — Bellini, il compositore

d' opere, è morto. {') — Le cose di Spagna proced(»no

innanzi in buon ordine. — Montebello non è giunto

ancora. — Vedremo che cosa recherà. — Un abbraccio

il 11:1 mia Francesca, all' Antonietta — e aUo zio. — Una

stretta di luano dal core all' Andrea — a voi, tutta

V aniiua della vostra

[atì"."'^ nipote

Emilia].

DCLX.

ALLA Madre, a Genova.

[Grcnchenì, 31 (sic) [settenil.ie 183.=S].

Carissima zia,

X(»u ho potuto scrivervi l'altr'ieri — e questo

dico perché non crediate smarrita una lettera. — Ho
ricevuto oggi la vostra de' 24, e m' è tanto più cara,

che le cugine, la minore almeno, eh' è meco, non

(')Eiii morto a Piiteaiix, jìiesso Parij^i. quattro jjioiui prima.

DCLX. — Ful»l>l. in 5. h'. I., XX, pp. 13(ì-137. di su

r autd^iaf'o della raccolta Natliaii. A tergo di esso, di pugno

di A. K^itlini, sta 1' indirizzo : « Signora Maria Geroniniii Bot-

taro. q.'" Agostino, Gènes, Italie. » La data si ricava dal

timliro postale d'arrivo, ohe è <|uello dell' «//oòrf.
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avendo ricevuto alcuna lettera dell' amica, la mia ha

«i^iovato a tenerne vece. — Le due cuj^ine sapranno ciò

che per esse mi dite nella vostra: e avianno cara

l' esjìressione di ciò clie sentite ed esprimete si bene.

È vero: sia per voi una jirande e vera consolazione

il saperci riunite, ed amiche al modo in che siamo.

Senz' esse, io sarei uel deserto, e non so come potrei

sopportare uiui vita d'isolamento morale come quella

che avrei. — Possa il mioattett<> esclusivo giovare an-

che ad esse, come a me il loro — e possa questa

certezza riHuirc a conforto sulla madre loro. — Scrivo

con uiui penna infernale, e in una fretta terribile.

Ho avuto a fare passabilmente pel giornale la Gio-

vine Soizzera e per una brochure che si va stam-

l)ando. — Piove, fa piuttosto freddo, e scuro. — Vedo

del cholera — finisca una volta ! — Vedo dello zio,

e va bene. Possa la mia preghiera i)er lui essere

esaudita coni' io la lo. — Xon posso dirvi nulla del-

l' olio, perché nulla so. Saprò, e vi dirò. — Xulla

di nuovo che importi — se non che credo sempre

si preparino alcune noie per gli esuli in generale —
ma fino all' arrivo di Montebello, nulla può dirsi di

sicuro. — Xoi stiam bene ; un abbraccio a tutti che

m'anumo, e seguite ad amarmi come v'amo e v'a-

merò io.

fAtt'.'"" nipote

Emilia].
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DCLXI.

AI,LA Madkk, a Genova.

[Grenchen], 4 ottolm- [1835].

Carissima zia,

Kicevo la vostra de' 26, e la cujiiiia eli* è uiclm»

ne riceve anch' essa dall' amica. — Sicché va bene. —
Qui tempo incerto — iori freddissimo — oojii, doito

laroa pioggia, più mite. — 11 cholera diminuisce: va

bene — andrà meglio (piando sarà sparito del tutto. —
Allora ripioveremo le nostre corrispondenze lettera-

rio-politiche. — RicopitMÒ de' brani di diverse cose. —
La brochure va innanzi ; ma lentamente — n' è cagione

il non esser su' luoghi dove si stampa: dover man-

dare le pagine per la posta —' i^are se ne smarri-

scano — forse intercette da chi probabilmente an-

che in Isvizzera si diletta d' aprir le lettere. — Con

tutto ciò, finirà, e credo farà «lei rumore. — K un appello

al partito repubblicano, perché non si sconforti delle

cose di Francia, e perché faccia caso de" rimedi ne-

cessari a ])rogTedire sempre più forre. — Vedremo che

ne diranno gli ambasciatori. — Le nuove politici»^ sono

concentrate nella Spagna, dove una grande rivolu-

zione è inevitabile, ma, per mancanza di centro in

DCI.XI. — l'nl.hl. in ,s'. /•;. /.. X.\. pp. IST-IHU. di mi

l' a litoidi a fo (Iella raci-olla Xathaii. A tergo di e.«»s(i. di pn-

j^^iio di \. Kiitlìni, «ta r indiiiz/.n : «Alla Signora Maria Geru-

iiiiiia IJdttaro, <|.™ Agostino, Gèiies. Italia. « i.a data si rieava

dal tiniliro jìostale, clic e ((iiclla di Hout. .'> octohir lS'i'>.
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Madrid, si <;onipie iu un modo bizzarn», di jirovinciji

in i)rovinciaj e senz'accordo. — E discorsi d' ()' ("on-

nel sono cai»i d'opera d'un genere nuove», i)opolare

in estremo grado, e clie ricorda gli oratori i»opolari

d'Atene. — Qui in Isvizzera, l'Associazione Cattolica

si agita, e <*ospira per far succedere — clic cosa?

credo non lo sai>i>iano nemmen essi. — Una restaii-

ratinn dell' aristocrazia è impossibile in Isvizzera.

— Montcbello non è giunto ancora. — Xoi stiam bene

di salute. — Ilo ricevuto lettere dall'amica, che la-

scierà tra po«*o Itoma, e si recherà a Bologna. Ciò

mi dà gioia per un lato, perdi' essa è cosi vicinis-

sima a' suoi bambini, e forse potranno andare a ve-

derla. D' altra ])arte mi noia, perché Bologna sarà

la prima città visitata dal cholera. (') — Avrei bisogno

di dir mille cose all' Antonietta, ma per ora le con-

centro tutte in un ab])raccio — che Francesca le darà

per me. — Saluto Andrea, e mi rallegro di saperlo sano,

e in grado di vedere ancora, malgrado tutte le ap-

jiarenze contrarie attuali, il trionfo inevitabile del

principio democratico iu Euroiia. — Interrotto da una

visita, v' abbraccio, e vi prego d' amarmi sempre,

come v'ama e v' amerà la vostra

[aff.'"^ nipote

Emilia!.

(') Su queste dolorose peregriuazioui di G. Sidoli ved.

K. Dki. Ckuro. op. cit., p. 229 e sgg.
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J)CLX11.

ALI.A Madre, a r;(uov;i.

[Grenclieii]. 7 [ottolnc- 1835].

Carissima zia.

Ricevo o^jii la vostra dei Ulj, e so die la enuiiia

lirovvisoriameiite lontana ne ha riee\nta un" altra

dell'amica in data dei 2.S. — Tutte e tre stiamo bene

di salute. — ilo anelie ricevuto stamane lettera del-

l' amica di Roma. — Vedo che non avevate in quel

j;fiorno avuto lettere mie. Or non ricordo più di quel-

1' epoca — ma forse non ho jtotuto scrivere. — Del

resto, incrociandosi le nuove nostre, avete sempre

modo di ]>oter assicurarvi entrambe per ciò che ci

rij-uarda. Poi, di che mai temere per noi ? Siam di ferro.

sotto tutti i rapi>orti. — XuUa di nuovo. — T^e cose

di Spagna procedono e procederanno. — VA io ])rofe-

tizzo tìn d' ora che un .li'iorno vi sarà intervento dalla

parte di Francia, bcnch»' in ojìììì 1' abbiano rifiutato:

€ da (juell' intervento, quando verrà, i»ot ranno na-

scere conseguenze gravissime. — Vedremo. — Di Sviz-

zera nulla di insolito. — ]\Ioutebello non è giunto an-

cora. — Quando giungerà, vi terrò a giorno di tutto

che risulterà dall' arrivo — e si ridurrà a nulla. — La

brochure si va stamjjando. ma leutament»'. — Carrel.

DCLXII. — l'ul)l)l. in N. /;. /.. XX, pp. lSi»-140. di su

r autografo della laci-olta Natliau. A tergo di esso, di pugno

di A. Kuflìnì, sta l'indirizzo: « Alla Signora Maria Geronima

l}i)ttaro, <].'" Agostino, Genova (Gènes). Italia. » La data si ri-

<ava dal timbro postale, ohe è (niello di JUi'ìh'. 7 octobre 1S3Ò.
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per essere eletto dcputiito. lui fatto dirliiarart' cIm-

non eseirebì)e dall' (tpposizioiie dinastica, e non si

mostrerebbe re])Ml>l)licaiio. — Ili-avo I Ha a\'iito (piattrc»

voti per Felezioue. — Oh se sapeste in che abisso

di corruttela è caduta la Francia. — Vi ricordate di

quando io dissi, e stanij)ai nel mese di gennaio, clic

la missione europea della Francia era tìnita ? — Lo ri-

peto: è tìnita — e comincia (piella de;>ii altri ])0])oli,

se sapranno e vorranno intenderla. — ("ol ])rossiìno cor-

riere scriverò all'amica, ma i)0clie linee — poi i>iù a

Inngo. — Rinjirazio Cichina del catalogo. — Piove: n)a

è temi)erato. — V abbraccio tutti in isi)irito. ed amate

la vostra

[afì'."'^ nipote

Emilia].

DCLXIII.

AT.i.A Maoue. a Geiiovii.

[GrencluMi], 11 (.ttulni- [lS8r>].

Carissima zia,

L' uomo propone — in (piesto caso è hi donna,

poich' io son donna — e Dio dispone. Avevo le più

belle idee del mondo: scrivervi a lungo, scrivere a

lungo air amica — niente : mi bisogna scrivere al-

cune linee, e nuli' altro. — Son piena zeppa di cose

a fare. M' è d' uopo tìnire un articolo al Clero ]»el

giornale (') — il ( -lero qui intriga, cos])irn. i)erturl)a :

DCLXIII. — Incditii. L' anti>>;r!if(> si roiiscrvii lulhi r:if-

colta Nathan.

(') L' articolo Leu ixilriotcìs et le vìerfìé. rlie l'ii imblilicato

a <iuattro rii)r(S(' in La Jeiine Siiisse, dal 7 al 14 ottolue 183f>.

Ved. r cdiz. naz., VI. i)]».
XXII i' 1(U-20S.
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ed è necessario occultarsene — ni' è d' uopo fare

un altro piccolo scritto sulla Spagna (*) — sicché,

sarò laconica. — Il giornale va mediocremente bene
;

ed è per me un vero dispiacere che no;i possiate

averlo. — Ho ricevuto due vostre: del 3 e del .').

— La cugina anch'essa ne ha ricevuto dalTainica.

— Non ho aijcora letto l'articolo sul eliderà, di cui

non mi piace il titolo; ma vi son gratissiuia della

fatica usata per me. Ve ne dirò col corriere ven-

turo. — Vedo del eliderà — e sia pur vero quanto

mi dite: finché non è sparito, temo le recrudescenze —
ditemi sempre la verità. — TI ^Nlontebello, credo,

giunge presto — vedremo. — Noi stiauio bene. Nulla

di nuovo che importi. — Amatemi tutti e credetemi

vostra sempre
[att"."'^ nipote

Emilia].

DCLXIV.

Ai.i.A Ma DKK. il Genova.

[Groiicheu]. Il [ottol.re 1835].

Carissima zia,

Non ho vostre lettere — ma non sono in pena per

(;iò. perché uua lettera avuta dalla cugina mi rassi-

(') Era il (luaito do' jjià citati Fraijinenìt d'une correnpoii-

diuicv poliliqne, e> fu publil. in La Jeuue Sutsse del 17 otto-

lire 1835. Ved. 1' ediz. nazionale, VI, pp. XXI e 85-94.

DCLXIV. — l'ul.lil. in .S-. /•;. /., XX. pp. 111-1 il', di

sn l'au tonila fo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pu-

•jno di A. llutlini. sta l'indirizzo: «Alla .Signora Maria Gcro-

ninni lìottaro, Genova (Gèmes), Italia. » La data si ricava dal

timbro postale, che è ((nello di Berne, 14 octobie JS35.
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cura — e sento che veramente il clioleni va via. — (^)ui

la lui ticddo diabolico, e siani senza fuoco — pa

zicnza — cioè, v' è benissimo fuoco, nui i)er ^iodcrne,

convien discendere, lasciar la camera, etc. Ora, (|uando

io ha da lavT)rare, m' è impossibile farlo altroNe che

dove ho la sicurezza d'essere sola, e dove ho le mie

abitudini. — Piove da otto jiiorni — vedo dalla una

finestra l'Aar, liume, che ha straripato — che vo-

jilia ricominciare il diluvio? — Avrei voluto veder

la cometa, e non posso, atteso i nuvoli persistenti.

— Niente di nuovo di veramente importante. — hnbro-

chnre si stam])a, ma cosi lentamente che i)are impos-

sibile. — (Jomun(iue. un «iiorno o l'altro sarà finita. —
La Spaj»ua andrà bene, ])resto o tardi, ma né per

^lendizabal, né jier altri — andrà pel poi)olo che

si stancherà, di guerra civile, di miseria, e d'incer-

tezza. — Voi mi parlate di roba, di liste a farsi, etc.

Ma perché non semplificare il lavoro ? — Sentite:

non so come; ma nonostante tutta la roba che m'a-

vete a più rijuese mandata, ho ])oco — bensì, con-

viene ritiettere, che col genere di vita eh' io fo, ho

bisogno d' assai poco — un paio di jiantaloni nuovi

— un cappotto da potersi, occorrendo, portar fuori,

e bisogna notare che, anche ove si dovesse girare,

qui è necessario portar sempre il mantello — quindi

dovrebb' essere cappotto da tener caldo si, ma iu)n

in modo spaventoso — poi, se si i)otesse, una cosa

«pialuncpie da portar per casa — neppur essa da

tener caldi orribili, perché (puisi dappertutto v' è

fuoco — e presto o tardi finirò per averne anch' io. —
Ora, «piando s' è detto questo, non s' è <letto tutto

«piello che importa ? — Col ])rossimo corriere vi par-

lerò de' libri, de' quali credo aver bisogno — sa-

rebbe un invio passabilmente voluminoso. — Tutti

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (•Epistolario, voi. IV). 7
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stillili iK'iie — (* v'amiamo, cohk- \<>;:liiiiii(> essere amati

(la tutti voi. — V'abbraccia la Nostra

[att".""^ iii])(tt<'

Emilia].

DC'LW.

A Luigi Amkdko .Mki.kgaki. :i Losmiium.

[(iifiiclifiil. 15 [<.it<.i.i«- 1?<35].

Caro amico,

J)iu' linee ;i]»i»ena ])t'r dirti clic ho ricc\iito la

tua lettera già da (|ualclie tempo — die se jiiiiii<:ei;\

il ^[iclielet, ti sarò «irato, ete. — che Granier, etc.

mi commettono <lire al Comitato della Giorine Sviz-

zera associazione le seguenti» cose : vendersi hi st:«m

paria del j>iornale: (*) esser cosa ottima hi proprietà

d' lina stamjjeria sia ])er giornale, sia per l'as-

sociazione : profìciiii. pcrcli»' si stamperebbero e ri-

stami)erebbero nelle due lingue libri, etc. d' ogni

genere : — Gerard, proprietario, venderla a pochis-

simo i)rezzo, 5000 franchi, credo ; iMMM) franchi, sbor-

sati subito, bastare per non so che cosa : il resto verrebbe

più tardi — se l'Associazione volesse farlo, dover man-

dare qualcuno a Bienne per vedere, esaminare, con-

cretare.

DCLXV. — Inedita. CIV. la nota alla U-tt. XXVII. A

tfi'fjo dell ' ali toffiafo, ili ]>iijiiio del Ma//iiii, sta 1' indiriz/o :

« Mousit'iir Tli. riiuerv, Lausanni', poste restante. » La data si

litas a dal timbro postale, che è ciuello ili Bivuiie, 16 oclo-

hre 1835.

(') La ,fvtnif Siiisxe.
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Io creilo, in piiiicijHo. clic siipciido fare, nelle

circostanze presenti, uiki stamperia beu diretta è

lina s[)eciila/.ionc per <'lii V avrà, e potrebbe sbancar

r>rii\c!les e I>'rancia colT Italia, etc. — Ma siccome

non credo a compratori, non ci i)enso, e «lieo (|uesta

cosa prò forma.

Ui' a Bogumir, che non s' irriti del mio silen/.io:

e né tu — che quando lio ricevuto la sua che par-

lava della carta di soggiorno, io aveva già veduto

(V>|ai»skiJ e non sapeva dove prenderlo — che d'al-

tronde, sicuro eli' ei ripassava per Lausanne, non era

imiuieto — che scriverò alcune cose nel corriere

A enturo, concernenti la Giorine Europa — che finora,

non avendo nulla, assolutamente nulla a dire che

importasse, non ho creduto dovervi noiare di lettere

\uote.

Si stampa una mia brochure, ma si lentamente,

eh' è una vera morte — credo, verso la fine del

mese uscirà.

T' abbraccio. fSTKOZZil.

DCLXVI.

AM.A Madre, a Genova.

[Grenclienl, 16 (ottobre 1835].

Carissima zia.

Niente lettere neppur oggi — male — pure, per-

<'hé ne io, né la cugina abl)iamo ricevuto una linea

DCLXVI. — l'iil.l.l. in S. /;. /., XX, i.p. 142-143. dì su

r^iiMtoj,n:iJ'o (Iella raccolta Natlian. A tergo di esso, di pugno di

A. Kiitliiii, sta r indirizzo : « Sig.""* Maria (Geronima Bottaro,

<1."' Agostino, Gèncs, Italie. » La data si ricava dal timbro

postali', che è quello di Berne, 16 octobre lS3ò.
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dalla città, iié un «iiornale, né altro, suppongo il di-

fetto non parta da (Genova, ma da noi — <• nii ras-

segno, si)erando averne o più tardi, o domani. — Jiensi,

come non sono ancora tranquilla, ogni ritardo m'in-

quieta alquanto — e non foss' altro, quest' assenza

di lettere mi toglie qualunque materia, e qualunque

desiderio di ])arlar d'alti'e cose. — Del resto, non avendo

neppur giornali, non so nulla del mondo. — So die la

])ioggia è cessata stamane — che splende il sole da

mezz' ora in i)oi — che il freddo è un po' diminuito

— che noi stiamo ì)ene — che di Svizzera nulla di

nuovo è in corso — che ho corretto or ora molte

prove della mia brochure — che sori tre numeri della

Giovine Svizzera eh' io parlo al Clero — che so

esservi sulla Gazzetta Piemontese un elogio del pro-

fessore .Ar[azziniJ (^) — che non ])otrò leggerlo — che

mi dispiace — che desidero vivamente vostre nuove,

e dell' amica, e buone — che quando v' ho i>arlato

a proposito di roba, anche d' una cosa per casa, ho

detto male, i)erché ho dissotterrato un tesoro i>er

(') Nella Gazzetta l'iemonlese del 1" ottobre 1835, mentre

si <lej>lorava la condotta di quei «professori dell'arte salu-

tare, » i (|uali avevano abbandonata Genova « nel inouiento in

cui 1' opera loro dovea tornar pili fruttuosa ai cittadini, » 8i ren-

deva « meritata lode a <|uei molti fra i loro colleghi restati

al loro posto, che con zelo, ctui carità, e con coraggio attesero

indefessamente a combattere il morbo e a studiarne 1' arcana

natura. » E il periodico aggiiuigeva : « Fra costoro ci risultarono

merit(!Voli di speciale commendazione i medici Bo Angelo [ijnello

stossocitato alla Ictt. DLIIl], Solari Emanuele. Antonini Gio. Bat-

tista, Massola Giacinto, Tagliaferro Domenico, Cavassa Niccolò.

P«scetto Gio. Battista, Felice Cristoforo, Mazzini tiiacomo.

Goggi Luigi, Koscelli Giovanni, Baltilana Felice, distinti tutti

])i'r zelo e diligenza— »
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l'inverno — che v' jil)biaccio tutti d" ;imore. «' vi

prej^o ad amare la vostia

[aff."'" nipote

I''milta|.

DCLXVll.

* ALLA Madre, a Genova.

[Grencheii]. 20 |.>ttoliie ix.sr)].

Carissima zia,

E vi scrivo queste due linee, bencli" io non ab-

bia ricevuta da «juella dei 9 in giù altra vostia, e

benché isolata, piena di spleen, in mezzo a un vento

infernale, sferrato dall' Alpi, che scote le luie fine-

stre, e urla come un demonio, io abbia nulla a dire.

— ]Ma non passi corriere senza eh' io scriva, e non

l)assi corriere, s' è possibile, senza eh' io abbia nuove

vostre. — È molto, anche negli accessi di spleen, quel

1 tot ersi dire : laggiù v' è chi v' ama, e me lo dice.

Stiam bene di salute al solito : è cominciato tout

de hon il freddo, e imponente: forse fra due o tre

giorni passerà di nuovo; ma se <lurasse, è inverno

vero — ed inverno Svizzero. — Col corriere ven-

turo vi scriverò i)iu a lungo, perché avrò, lo spero,

vostre lettere. Per ora amatemi, e credetemi vostra

sempre
[afl".'"^ nipote

Emilia].

DCLXVII. — Iiudita. L' iuitogiafo si coiisriva lu-Ua lao-

<-()lta Natlian.
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DCLXVIII.

AM-A .Madi:i:. .i G«mi<)v:i.

[Grenchen], 28 [ottobre 1835).

raiissiiiKi /i;i.

Ricevo le vostre due 15 e 17. — Fi/.jiiiatevi che

sono stato un altio corriere, do])o quel primo, senza,

non iscrivervi, ma sjtedir la lettera. Questo è deri-

vato da un incidente che ha trattenuto la lettera a

Berna j)er tutto un ordinario. E mi figuro la sor-

])rcsa e l' inciuictudine che avrà generato in voi (piel

silenzio insolito, lo ne ho avuto dispiacere assai ;

ma senza poterci porre rii)aro. Oggi vi scrivo in ri-

sposta alle due ultime. Noi stiamo bene. Siamo al

caldo: anche tropi»). Le stanze entro cui siamo son

riscaldate invisibilmente da certi tubi che son tìssi

al pavimento, e che mandano calore proveniente da

nn foyer comune, credo la cucina. Fa bel teiupo. sole,

etc.— Xiente di nuovo nel mondo, d'importante almeno.

Niente di nuovo in Isvizzera. Anzi, pare che per ora

tutte le idee leggermente ostili eh' erano venute in

testa ad ambasciatori e simili, siano sospese. L' in-

certezza di chi sarà mandato per inviato francese è

un' altra cagione d' occuparsi altrove. La iì invine

drizzerà ])i'0cede: i>arla alt() e franco, ma senza ran-

DCLXVIU. — riil)l.l. in N. E. I.. XX. pp. li:-;-144. ili

su r autografo «lelhi Viu-colta Nuthan. A t*»rj:;o di esso, di pu'tno di

(i. liultini, stai' indirizzo : « AHusii^iiora Maria Geroniiua lJott«ro,

(ieuova. Italia. » La data si ricava dal timbro postale, ohe è

iiiifllo di licnit'. i*0" octohre IS-'iò.
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core, con linji:naftp:io <l' apostolato, e con tanto amore

per tutte le elassi, die una persecuzione sarebl)e

o<liosa. XoJi sanno da «love ineoniineiarla. La hro-

chnre è pili ardita: i)ure, rijieto, non avete a temer

mai nulla. Ilo ricevntf» altre lettere «ìaH'aiiiiea lon-

tana. — Kisalutate per me, (juanto più teneramente i)0-

tete, l'amica di Genova: e <litele cbe ho scritto a

chi doveva; ciò iier sua norma. (') Ho veduto con pia-

cere che si procede a stampare quel dramma tra-

dotto, (-) e che voi cercate abl)onati. Fate bene, e l'i-

tengo per ablxniato l'Andrea. — Diteglielo a nome mio.

— ())uel dramma Im in sé un'alta moralità, cosa rara a

trovarsi a' <li d'oggi. — Credo <die dopo quello verrà

un altro dramma tradotto, C) con un' altra prefazione

analoga — e così via via, se ne us(;iranno che me-

ritino. Cosi, riannettendo il concetto della prefazione,

ne escirà a poco a poco una critica ragionata del

Dramma, e una serie d'idee sul modo di fai-lo. J)ite

queste idee all' amica, o a Filippo — e dite loro,

che chi lavora non si limiterà a dar traduzioni dal

francese, ma toccherà anche qualche cosa d' altri i)o-

poli. — Cosi, a tempi incerti, avrebbe ad escire nello

stesso formato, etc., una serie drammatica diretta da

un concetto filosofico — parte d' educazione italiann. —
Dico siffatte cose, perché, uscendo il dramma, i)os-

sono servire a materiali per un articolo, o avviso,

(') Seiulira cht^ ijui si voglia iiUndrve a una U'tt«ra scritta

dal Mazzini alla contessa Lama Spinola; essa doveva accen-

iiait' a un prestito di duemila lire fatto ad Antunio Gliigliouo

« con cauzione della madre dei KiiHini. » \'ed. ('. CaONacci,

oj). cit.. ]). 71 ; ma si avvei-ta clie i' « Antonietta, » ivi indicata,

non è il Mazzini, bensì il (fiiiglio/ie.

(") Il rii,ttt<rt<>,i.

^') Doveva essere I' .tiifiild di \'ictor Ungo, di (dii- saranno

argomento li- lettere seguenti. Ved. intanto 1' eiliz. naz.. \'I1I.

pp. XXX-XI.V.
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elio volesse darne (gualche foglio, come il Musco Pit-

toresco. (') O^gi lu) parlato letteratura: domani parlerò

Fianeia e politica. — Un aldiiaccio alle eufrine ed

al Cliecco (-) — ed amatemi tutti, come v'ama la \ostra

[aff.'"* nipote

Emilia!.

DCLXIX.

AM.A .MaIUìK. .1 (Genova.

[GreiK-licii]. L'7, (ledo [ottdlin- is'óó].

Carissima zia.

Una linea api)ena, perclié non si replicliino i

ritardi dell' altra volta — una linea solamente, per-

ché in questo momento, nel momento stesso, cLe co

ininciava a fare il mio corriere, giunge un tale, un

di quei tali cosi detti fùcheux, ennuycui,, i>ersecntori

per troppa bontà, e mi porta via. me e la couì]>a.irna.

])er una gita C) in carro, a jtranzo a casa sua. —
Io lo maledico, ma non posso ritiutare. — Ho rice-

vuto stamane la \ostrii 10. Tutti stiam l)en^^ Amate

la vostra

[aft".'"' nipote

Emilia].

(') Il Mazzini intendi- ciMtaiiifute alludere al J/<m/(/c:ì»«<»

Pittoiico. del (|iiaic è cenni» nella nota alla lett. DC'XX 11.

(-) Cii>i' a I raneeseo Massuceone, ehe aveva sp(>>ati> An-

tonietta, sorella del Ma/7.iiii.

DCLXIX. — Inedita. 1/ antoi^ralo è eonservatn nella

raccolta Natlian.

(') Ved. su qne.sia j-ita la lett. IH'LXXI.



[18351 Ki'isToi.AHio. 10r>

DCLXX.

A Ijir«ii Amkdko Mi;i.r,<;.\ici, a Li»sanii;i.

[GrcDchcn], 30 (ottobre iSSri].

Caio amico,

Ho ricevuto le tue: i nuovi sedili, clu- eonunii-

cherò a quanti jtotrò — etc. — Aveva detto di scri-

vervi : e nou l'ho fatto: ma certe nuove che dovean

venirmi, non son venute; e tutto si riduce ad una

iniziazione Giovine Europa d' uu militare svizzero,

risiedente a Xapoli, e che promette estendere i

suoi lavori nel rcji<>i mento — e all' iniziazione d' un

capo di minatori nel Liounese — di cui vi diro il

nome nella mia prima. — Le cose della Giorinc

Francia vanno d' un male che spaventa — ma che

nou mi sorprende punto. — De' Liouuesi non si può

far conto alcuno e a Parigi, Plocque, e C. (') fan nulla

a un dipresso. — Della Giovine Spagna jmco o nulla.

— Dojio l'arrivo di ^[endizabal al ]»otere, (') il ./'«.s/r

DCLXX. — l'ultlil., in parte, da D. Mklkoaki, oi>. cit.,

]>{). 801 e oH>. Ct'r. la nota alla lett. XXVII. A terj,'». ilt-l-

r autografo, (li pnp;no del Mazzini, sta l'indirizzo: « Mousienr

'l'ii. Ilincry. Lausanne, ]ioste restante. » La data si rieava

dal tiniliio postale, che è quello di Heine, 30 oelobre 1830.

(') Sul Plocque, uno dei difensori nel « processo d'aprile »,

ved. (i. Wkii.i,, op. cit., pi>. 94, 138, 299, e la nota alla lett.I).

(-) (Giovanni Alvarez y Mendizabal (1790-1853) era entrato

a far parte del «jaliinetto Toreno (13 giugno 1835) etinie mini-

stro delle tìnanze, e poeo piti tardi (14 settembre) gli era suc-

ceduto alla presidenza del consiglio dei ministri. Su di lui

vcd. il quarto e il ((uinto dei Fragmen^ d'une evrrexyontìanee

ixilìtìqiiv (t'diz. naz., ^ I, jìp. 85-104).
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milieu piedoiniiiante nella Giunta La preso ascen-

dente pili sempre — lia forzato Fabrizi ed Ardoino

ad escJre di ]>arcellona: {*) quindi interruzioni, ritardi,

('te. — ("io non ]tertaiito, le «Ine Società dejjli Isa

bellini (niente meno), e dei Sjnifiiinoli uniti, e simile,

durano in <>ttime dis]»osizioni, e finiranno per farsi

Giovine Sp(t<inu anche <;ol nome, unica cosa <-be su-

sciti difficoltà. — In t»enerale. v' è. come dici, un'a-

tonia generale, da non dirsi. — Dio fulmini tutti : i)OSSo

io far si che non sia ciò che e .' — La mia brochure

si stampa, juercé lo stato florido (l«*lla stam])eria

Giovine ^Svizzera, una o due pajiine per s«4timana —
ma intìnej sarà stami)ata — cosi il dramma «l'Osi;». ('-)

— Converrebbe puic di tempo in tempo stampare

«[ualche cosa per V Italia — ma io non ho un soldo

— né ho modo d' averne. — Sono in uno stato, io

e i miei, da non indovinarsi da nessuno. — Avrei

voluto trarre qualche utile, se possibile, dalla mia

brochure: (^) ed ecco che mi casca addosso una richiesta

dei patrioti di Grenoble i)er i)aj;are rammenda di l'i-

(') EiitiMiiilii erano jìaititi per la .Spagna nel novemlire

dell' anno innanzi (veil. la lett. DXIII) ; rimasero tuttavia nella

penisola iberica per altro tempo ancora (il Fabrizi ne usci alla

tiue «lei 1837), ingaggiandosi nel « reggimento Cazadore» de

(fporto, sul tìnire del 1835, forma fo dal ligure Gaetano Borso di

Carminati. » Ved. G. Mazzini, Hpixtolario inedito (18ot)-1864),

edito da T. Palamengui Crisi'I : Milano. Treves. UHI. p. 2

e C. TCBINO, incordi Storici, ecc. ; Koma, tip. Pallotta, 1893,

p. XI.

() Luigi Osili era il nome che aveva .issiuito A. Ghiglione,

«luantlo l'anno innanzi era andato a Parigi insieme con A. Kul-

lini. Vedi C Ca({N'acci. op. eit.. jip. 45 e 104.

("*) Snll' esito, disastroso ne' riguardi tìnauziarii, di Foi tt

tirciiir ved. la lettera di G. KiitHui alla madre, in data 11 a-

]»iilc lS3t> (C. C.\iiNvrii. op. cit. pp. s5-8tì>.
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rodon. condii imato jmt j»ii affari «li Sa\oia: .")()(> fran-

chi, C(ì e.ii'li è «'((luliiniiato solidalmente con (jiiattro,

due de' (|iiiili (iiorani Udlinnl e non ])ajianti. — Si(,'-

«•lié lio do\ut() ortVire il piodotto della vendita ch'essi

farebbero della brochure. — Hanno fatta in Konia

una i)er(iuisizi<)ne in casa della Sidoli, i>er cercarmi.

Bisogna sapere clie secon<lo loro è constatato ch'io

sono attualmeute in Italia, <*lie ho traversato Mo-

dena, alla v<dta di Kcnna. et<'. (/) — Son convinto, che

lìaiier è irato con me, ]>erclié non .yii scrive» — ed

ha torto. Perché lio da s('iiv('r«ili lettele vuote, inu-

tili, s(^ nulla v" e che })ossa far^'li piacere? — Nes-

suno sa il coni' io sono — nessnnOj come lo abbia

bisog-no d' essere solo, e mutOj per non diventar mi-

santropo nel vero senso. — Vivo ([ui, studiando <la

mane a sera il come evitar visite, e contatto c«ui

Italiani, e con tutti — niente affatto: capita un tale,

elle vuol condurmi p«'r forza all' ile St.-Pierre: scrive

invitando: ritiut<»: viene a ogni modo: ed è forza

an<l;in\ — W'n<ion lettere di gente che si lagna non

so di che: Harro Harriug che grida eh' io non gli

sono amico, ]>erclié, par dicendogli che son d'umore

a non convivere con alcuno, m' hanno veduto a Bii-

ren — un altro un' altra cosa — e via cosi, Ma un

uomo non può dunque essere in uno stato di disa-

gio, senza esser birbo? Se tutti questi sapessero <-iò

che ho dentro, poi calcolassero per giunta la miseria

materiale, che m' obbliga a far traduzioni, ]»refazioni

e che so io — mi lascerebbero quieto, sicuri di due

cose: r una che non cesso <!' essere amico, e pronto

al sacrificio, ogni qualvolta mi si richieda : V altra che

(') L:i notizia cni infatti ;;imita allf jiolizic italiane da

]>art»' di (jiiella austriaca. Ved. i dfifiinicnfi ]iiililil. da K. Dkl
Ci:ki;<». op. cit.. jip. 227-220.



lOH Kl'ISTOI.AKK). [1835]

dovunque una via s' ai»riiHj io sarò atti\o coinè prima.

— Finito il cliolera si stampa finalmente (pu^l Cìiof-

terlon, tradotto con i>refazione, etc. — Ora, tradu-

ciamo Angelo e si stamperà con prefazione. — Scu-

sami, ti prego, con Bauer, e digli clie appena jiotrò

dirgli un menomo che di buono, gli scriverò. — Di-

gli pure il come io mi trovo, che non m' inijiorta.

— Il Torinese, incaricato, etc, è un liapelli, teologo ? (')

]>er mia norma. — Se la Glorine Svizzera non si fa

pubblica ne' Cantoni Tedeschi, non fanno nulla. —
Xon capisco niente di tante difficoltà, niente «lelT ina-

zione di Druey, niente di Leresche, niente di niente. —
Quando saltasse in testa ai Giovani Svizzeri di mo
strarsi, fa eh' io sia avvertito, perché farei la via

col giornale: Caici presentire l'associazione d'un noc-

ciolo di gente consenziente nelle dottrine, etc. — Ho
letto nella Berne dn Nord esistere un' inter-scuola let-

teraria nuovissima in Germania, capitanata da un certo

Gutzkow, (-) l'autore credo di «piel ritratto d' O' Con-

nel ch'era sul l' jÈ/^/rt'^/a^ che s' intitola la Giovine Al-

lemagna. — Ho letto sul Ré/ormatenr che un Haube,

credo, tedesco, letterati», non esule, ha scritto pur

ora una novella, intitolata: la Giorine Enropa. —

(1) .Sul l'apcUi. clu' era stato arrestato a A'i'rrelli m-l lu-

glio <]tl 1S3S come sospetto di appartenere alla (Hoiiiie Haliti.

ved. (i. F,\i,i>K[.i,A. op. eit., pp. 207 e 499.

(-) Carlo Gutzkow (1811-1878), letterato tedesco, era infatti

considerato il corifeo di (|ueìlo,che non fn veramente mia senola.

e né pure un partito politico, bensì un ijruppo di {jiovani let-

terati, clu- vollero o])i)orsi alle teniU-nze conservatrici della tradi-

zione letteraria tedesca. La (lioviiif Ahniatjnti, alla (|ualc aveva

l>urf aderito Kinico llciur. i- del tutto iudipemlente da lineila

ideala dal .Mazzini, iu aspraiuiiili' iieiscjiuitata dai «governi

reazionari. Il (ìutzkow tu ciuid.iuiuito a Ire uu'si <li carcere

dal lril>unale di Maunliciui. \«(l. (J. l>ui.si h, (;. (/ la Jiuue

.llliinufiiif (l'arifii. 1904 .
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Noli so altro (li loro. — Le elezioni ii'-l Cantone m'i

male né bene. — Sarà un (Iran Oonsi^ilio come tutti

i (Iran Consigli. — Vittoria a JJerna : disfatta a

Porrentruy — etc. — tS' io avessi, come mi dicevi,

una lista dei libri recenti che sono nel {gabinetto, o

non so dove, a Losanna, forse, ])er tuo intermedio,

m'abbonerei; tu spediresti, io rimanderei prestis-

simo, come non escissero dal (Jantone. — A<blio:

amami, e credimi tuo
iStrozziI

Saluta quanto cordialmente sai ^ra<lama Man-

drot, la i»icc()la Elisa, e tutta la famio:lia.

DCLXXL

ALLA Madke, a Genova.

[Greiichen], 30 [ottoln-e 1835J.

Carissima zia,

Ilo la vostra del 22 ottobre — ma s'è smarrita

un' altra, credo anteriore d' un corriere. S' è smar-

rita per caso, dopo essere stata nelle mani del mio

intermediario — e ve lo dico, perché se pur vi fosse

«jualchc cosa che meritasse d' essere ripetuta, lo fac-

ciate. — Io sono stata due giorni in corsa, e fra l'al-

tre cose all' isola di St.-I*ierre, asilo un tempo di

Kousseau — sul lago di Bienne. (') Va'ìx IVeddo; [mre

DCLXXI. — Pnl)l)l. in .S\ E. !.. XX. pp. 144-1 15. di su

1' iiiitoiirafo (Iella. ra(3oolta Nathan. A tergo di esso, di pugno

di A. lìiit'liiii, sta 1' indirizzo : « Alji signora Geronima Bottaro,

Genova, Italia. » La data si ricava <lal (iiiiliro jiostale ti' ar-

rivo, che è (jnello del ìion-mbre.

(') Sn (|nesta gita all' isoletta di Saint-Pierre, fatta in com-

pagnia di Agostino Knlliui e dei eoniiigi Anna e Francesco
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il trji.uitto. Imi;:»» di (|ii;itti-(> ore. calcftlaiido l'andare

e il tornare, i)el la<j;<), iir lia tatto ])iacere.: e ]»in an-

cora Pisola, tutta boscosa, e selvaggia, e i»iù ancora la

camera di Kousseiui. Una vera camera da rhattei-

ton: nuda, siiualli<la. cnl muro non intonacato, «-on

tre o quattro sediat-cc di paglia, pavimento di legno.

e un nascondiglio pel (piale egli fuggiva tal\<dta

1' importunità delle visite. Jl (Tenio alle prese colla

miseria è stampato in tutta (pianta la camera. E m'ha

prodotto strane impressioni, clie non ho palesato, per-

ché non era sohi. ed era con gente che avrebbe forse

Courvoisier, suini altro notizie nella st-gnente lettera che Ago^^liiio

Knffini scrisse alla madre il 29 ottobre, notevole yter eiiriosi rav-

vicinamenti (l'impressioni : «Ti ho già parlato nelle lettere, scritte

dalla Svizzera, di nn' isola che ha nna le<;a di circonferenza : essa

è salvaticae incolta, ma molto attraente [tei temperamenti malin-

conici. Sorge (li mezzo al lago di Bienne, ed è famosissima

perché vi soggiorno qualche tempo G. G. Rousseau. Era molto

tempo eh' io desideravo di farvi una piccola corsa, ma chi sa

quando mi sarei deciso, ritroso come sono a muovermi. Final-

mente un'occasione favorevole mi si presentò. Martedì' niat

tina noi vedemmo arrivare i>resso di noi il marito di Anna.

M.'" C[ourvoisicr], che veniva per condurre Emilia e me in casa

sua, e di là alla detta isola. Accettammo e partimmo. La casa

è per l'appunto posta alla riva del lago, e addossata al Giiini.

Non ti dirò «inanto dolcemente fui commosso al vedere la mia

amica, i suoi tìgliuidi. e la sua casa si semplice, ma tanto pu-

lita. Ci accolse con quella eordialilà ihe le è particolare, mi

domandò notizie di te. come nna tiglia di sua madre. Era rag-

giante di gioia e orgogliosa di darci ospitalità. Dopo un buon

pranzetto, suouò, ci mostrò la biblioteca, iutìne non laseiò

niente addietro di tutto ciò che si conviene ad un ospite tanto

gentile ed amabile. Suo marito la secondava benissimo; si

fumò, si parlò dell'Italia, della Svizzera, della Spagna.... La

mattina seguente partimmo tutti e «piattro per l' isola. Io non

avevo più visto ac(|ua da nn anno e mezzo, e quella traver-

sata del lago mi fece un gran piacere. Inviluppato nel mio

mantello come uno schifiltoso inglese, mi lasciavo andare a

mille fantasticherie. In faccia mi stava quella donna si Inuma,



(188.")] Ki'isroi, Alilo. 1 1

1

creduto iiftt'ttazioiu' ciò eli' cim in me (•oNiiiin/ioin-

l)ioroii(la. La cuiiina e una signora svi /./a'Vik in'

a

vrebbero intesf>: il marito, buon nomo, nni conmn'r

dante, e nnlT altro, avrebbe riso. !•'. ei(» b;ista, per-

ch'io riconcentri in ine ([nant'io sento. — Non iivrei

crednto ])rovar(! inii>ressioni da Ifonsseau, scrittore

l)0tente, col (jiuile simpatizzo, ma non altamente, non

senza riserva, non «pianto con Byron, e qualche altr*».

Ma lo spettacolo del (lenio e della scia<;"iira riuniti

hanno semi)re avuto potere di concitarmi. Soj;j;i<u'-

nerei volentieri quattro o cimine jiiorni in quella ca-

si «^('iiiTOsa, si aiiiaiitt\ ma aiidu' .si virtuosa. Io ]>i'ii-iav(> a il

essa o pensavo a te. Sarei volato attraxcrso le Alpi jm-i- ve-

nirti ad abljracciare nella tua camera solitaria. Avrei dato la

mia vita per averti presso di me, per andare in tua eoinjia-

gnia a qiiest' isola. Dopo due ore di traversata, vi ai>prodammo.

Facemmo il giro dell' isola, che in verità ci ha incantato. E-

milia era pensosa e commossa. Anna passeggiava nei viali, tutta

ussorta nella sua contemplazione. Andammo a visitare la ca-

mera di Rousseau, camera tutta nuda, con delle sr<lie di pa-

glia, uua tavola di noce, un {)overo leggio, un nùserabile letto.

Le pareti sono tutte ta]ii)ez/ato di nomi. Questa camera mi fa

risovvenire della camera di Cliatterton, nella rappresentazione

che vidi a l'arigi. Il genio sempre sventurato — quest' idea

mi solcava il <Taiiio in tutti i sensi, h'oiisscau aveasi l'abUri-

cato una trappa, donde scappava (|uando altri veniva a visi-

tarlo. Qual destino, infatti. Egli veniva a cercare la solitu-

dine, e non doaianda\'a che di viveic con se stesso, e gli

uomini andavano a rintracciarlo sin là. lutine l'aristocratico

Bernoite lo caccia da ([uest' isola, come si fosse trattato di

un malfattore. Andaiumo a pranzo, ci delizianniio ad nn luioii

fuoco e alla lettura d(d libro dei viaggiatori.

È cosa incredibile, come in si grande folla di visitatori,

che si credono in dovere di apporre il loro nome, e qualche

motto sul grande uomo, non vi si legga che delle sciocchezze.

Vi sono delle iscrizioni che fanno crepare <lal ridere. Non è

forse meglio non scriver niente, che scrivere delle insulsag-

gini f Noi ci ap|>iglìamnio a (picsto secondo partito. Scriveuuno
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mera, imi ora noi potrei. T>iso<;na a ogni modo die

1111 giorno o 1' altro io \i torni — ve ne riparlerò. —
(^iii nulla (li nuovo. — A R<nna e stata fatta una i>er-

(juisizione in easa «lell' amica, sulla credenza univer-

salmente diffusa, non so perché, che una certa per-

sona di sua conoscenza viaggi in questo momento

r' Italia, liellissimal — Non ho mai trovata la nota

manoscritta del Filippo — ciò per sua nonna. —
Fa bel tempo, ma freddo. Nuli' altro a <lirvi. e v'ab-

biaccio di <Miore. Amate

[la vostra aff.""* nipote

Emilia].

DCLXXl.

A Gaspare (»ki)ono de Rosales. a Lugain).

[GreiielK'ii ottultiv 1S35|.

Fratello,

Ilo ricevuto la tua degli S, e i sigari. — Ti son

grato dell' una e degli altri. — lo t' avrei scritto di

temi)0 in tempo, ma era im-erto del dove tu fossi.

il JioiiR' iKistio, scii// altro. Ivitonuiiiimo a Bienne. Ho i>sser-

vato che il ritorno da qualsivoglia riereazione è sempre triste.

Era 1' ora del erepuscolo e si avvieiuava 1' ora della .-«eparai-

zione. Bevemmo il thè presso il signor C[oiirvoÌ8Ìer], ci eouge-

danimo da madama non senza una viva emozione, ci fornirono

una vettura, e alle nove e mezza di sera facemmo la nostra

«iitrata trionfale nella nostra cara solitudine di Granges, pieni

di dolci ricordi, ma non senza una tinta di malinc<niia. » O. Ca-

CNACCI, o]>. cit., pp. 7S-7r>.

DCLX.KI. — Pubbl. in L. O. DK KosAi.ES, op. cit.,

pp. 14S-51, quindi in N. E. J., XX, pp. 147-102.
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— Poi, (le) mio alVetfo sci certo, ed jiUro non è <lii

parlarne. — 8iani «jui tre, soli: (') n(»i;iti a morte il più

(Ielle volte, perché «liflìcilmente <;apaci di vivere nel-

r intelletto e di cactuarci a corpo morto sopra studi

e lavori, che, intrapresi, potrebbero oceu|)arci j;raii

]>arte del teni[)o: però beati del uoiarci soli, e stu-

«liaudo da mane a sera i modi d' evitare le poche

visite, cÀw l'esser qui io paìeseìiiente, e senza mistero,

(•i chiama- di tempo in temix) d' attorno ^ente, che

viene per veder l' orso — i^ente che i)ropone <iite

all' isola di 8t.-Pierre, a Friburgo, etc. — gente che

vorrebbero ciarlar di [)olitica e simile — ma, perché

tu sei tra gli eletti, vieni — ti porremo in quarto,

e per r]uanto tempo vorrai, uella nostra vita romi-

lica. — Parliamo sovente di te, ed io avrò gioia in

vederti — gioia, intendi ! — e non è poco, perché,

da Giovanni lluffini in fuori, non ho altri, che mi

dia gioia, venendo. Vieni dunque, e quanto più presto

puoi — non eh' io creda a cose che ci chiamino al-

trove per far bene : ma temo persecuzioni indivi-

«luali, che potrebbero snidarmi anche da qui. — Mon-

tebello (') verrà con reclami; minacciano la Giovine

Svizzera, e cercheranno forse abbatterla, cacciando me.

(') Gli altri (lue; erano Aj^ostiuo Riit'liiii e Anj^t-lo l'siglio.

(iiovaniii RiiHini stava rilngiato a Ik'rna. Xcd. C. C.vox.vcci,

op. L'it., p. 78.

C^) NapoU'oiio Laiiiics. (lii<-:i di Mouti'licllo (lHOI-1874), era

stati» in quei fijiorni noiiiinato ainlKisciatoi»^ francese presso il

•loverao svizzero. Como si vedrà pili innanzi, i»er.segnitò acca-

nitamente <;li esuli ilaliaiii, jjiungeudo a ottenere dall' auto-

rità federale ciò <die chiamavasi 1' internamento dei rifnjjiati po-

litici che potevano turl)are la sicurezza degli Stati vicini; e si

vedrà pure in (jiial modo, come ila potenza a potenza, fu trattata,

tra lui e il Mazzini, 1' uscita dalla Svizzera dei tre esuli geno-

vesi, alla line del 1S3(>.

Mazzini, Scrilti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). M
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— Mi -scrivono da Biuges, nei Belgio, eli' ivi è <jià

<lato il mio nif/iialement, uel easo eh' io, forzato ìmI

escir di Svizzera, eosa ehe per essi è fuor di dub-

bio, volessi ricoverarmi nel Belgio. — Vedremo. —
Le cose di Spagua audrautio, fiiDr di dubbio, per le

mille <;aj>ioni di guerra civile, di tìnanze rovinate,

di necessità prepotente — non perché gli kSpagnuoli

sian molto innanzi. — Conosco personalmente Las Xa-

vas, (*) Morales (-) e i . . . . (^)di Catalogna — nmncano

tutti di genio politico, che a rifare una nazione è

pur necessario. — Sicché l' ispirazione rivoluzionale

non può venir loro die dai!" ingiù, dal popolo irri-

tato della guerra civile, e suscitato da un" idea na-

zionale. — Credo che vi sarà ora un intervallo di

calma — che poi torneranno ai tumulti — che pre-

sto o tardi la Francia sarà forzata all' intervento —
e che il momento dell' intervento sarà (juello di una

dimostrazione repubblicana. — Allora ci cacceremo

tutti in Ispagna — e se ottenevamo ne' primi mo-

menti di fermento che la (Giunta Barcellonese auto-

rizzasse la formazione d' un corpo di profughi, for-

mato sotto la nostra intluenza. io v'era a ([uest'ora

— per altro ora non v" andrei — perché, sappilo

bene, (puiutunque io ami 1* umanità, o, per meglio dire,

credo nel!' umanità, concetto fondamentale delTepoj-a

nostra, luni mi sento trasciimto ali" azione che dal

pensiero italiano — jKMisiero incarnato, e clic non

(') Il coiitt' Las Xavas, un do' lufiiiliri pili ardenti della

Camera dei pnHiinìi1ore.i, s'era posto alla testa «Ielle truppe

<lella Miiiielia, insorte eontro il «governo spagnolo.

{*) Stil Morales, ehe il Mazzini aveva ronoscinto in esilio a

Marsiglia, ved. la nota alla lett. CXXXVII.
(•') La ])arola è pure punteggiata nella prima edizione di

<|uesta lettera.
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deporrò se non <'<>ll;i vita. — Del resto, oj^^i è iiiii-

tik' r iutrattenervisi soj)r:i. — \'o' scrivciKlo. conic

sai, alcuni articoli sulla (J ioni ne Scizzera. Scrivo e

stampo una brochure ])oliti<*a che sarà finita, Dio sa

quando, perché se ne stauii)a una paj^ina di tre in

tre {giorni al più — macchiniamo una Rivista Stra-

niera di letteratura, storica, filosofica, (;he si stam-

perebbe di due mesi in due mesi, a Genova, dove

abitiamo t;ià inviato il manifesto (') — si sta stam-

pando, cessato quasi il cholera, il Cliatterton a Ge-

nova — tutte queste cose i)er cercar in parte di

cacciare qualche verità nella gente, in parte per

tentar modo di far fronte alla miseria crescente —
miseria mia, miseria dei Ruftini, miseria di ['siglio,

di Gustavo, di sua moglie, di tutti — miseria

che finisce per ringrettirmi nella risorsa dei mezzi,

e d' irritarmi nella impotenza — ]>erché volendo

anche lavorare per pochi scudi, non trovo. — Tu
(•he fai * del tuo morale so, e indovino ciò che non

so — e ti compiango, e t' ammiro — ma, che

fai materialmente ? leggi ? che cosa ? commerci ? con

che successo ? ti stanchi a caccia ? sai nulla d' 1-

talia, dell'Italia letteraria, vo' dire? Ciani m'aveva

promesso un Indicatore Lombardo, o Ricof/Utore, (•) che

si sta]ni)a novellamente — poi, nn ha deluso, non

trovando, a suo giudizio, cosa che meritasse la let-

tura. — Qui, dove siamo, non abbiamo libri se non

<'omperandoli: ragione perentoria per non averiu'. —

(•) Su questo proposito del Mazzini vedi la nota alla lot-

terà DCLXXXII.

(-) Dell' /Hf/k-rt /ore Lombardo, s'è fatto già eeniio altrove

(ved. la nota alla lett. DVI). Un Ricoylitore e un Nuoro Kico-

glitore, periodici milanesi, erano già spenti ; nui il Mazzini ae-

<-euna al Bicogliiore Straniero, che iniziò la sua pubblicazione,

pure a Milano, nel 1835, e poi si trasformò nella IHvista Europea.



UH Ki'isroi.ARio. [1835]

Vj colpa mia tutta, se uoii hai ricevuto V espressione

(Iella gratitudine di Gbiglione per 1' impresti to tat-

to jifli : io me n' era incaricato — poi ii«»n ti ho scritto,

né (li lui, uè d' altro.

11 dramma si va stampando, lentissimamente. —
K finito, cre<Io, il secondo atto. — Dovunque sarai, ri-

(•everai dramma, brochure, etc, appena finita la stampa.

T'abbraccio. — T'abbracciano i due.

Stuozzi.

DCLXXIII.

ALLA Madre, a (Genova.

[GreiR'hen]. 2 novembre [1835].

Carissima zia,

Siamo decisamente in inverno; ])iove, è buio,

freddo — ma io me ne rido — non vivo più che nel

morale da un pezzo. — Ricevo due vostre, 24, e 26. —
y-.x bene. — 10 vero (jiiel che ha veduto lo zio. di

Iberna, circa a<ili esuli. — 'Sia ciò non ha che fare con

<;hi avete a core. — Quel tale non ha né nome vero, né

nome tinto. E in uno stato eccezi(uiale. — I ^"ovcrni

vorrebbero scacciarlo; ma non osano, e non san come

fare. Egli non ha relazione alcuna né mentita, né

reale con polizie. — Vive come una cometa nel cielo,

a dispetto di tutte le regole. — Si sa che v' è. ma non

si sa dove. — Xon temete dun([Ut' di nulla. — Egli sa-

l)ràsemi)re schermirsi : almeno lo spera. — 11 cardinale,

DCLXXIIT. - Piibbl. in S. E. /.. XX. pp. 153-154, di

SII 1' antoijrafo della l'accolta \athan. A toifjo di esso, di pn-

fiun di A. llsifjlio, sta l'indirizzo: « Signora Maria Geronima

Hottaro, (Jcnova, Italia. » La datasi ricava dal timbro postale,

clic e <|iicll<> di Ihiìii , i* iiorcmhre 1835.
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Segretario di Stato. Bernetti, lia scritto «li pritprio

pugno al Duca di Modena per interessarlo a ricc-

veie l'anii<'a in seno alla propria famiglia. — 11 car-

ilinale, unico, la protegge, e fa prova d'animo ge-

neroso. Io gli sono riconoscente davvero, e lo dico,

perché non combatto gì' individui, ma i i>rincipii. —
11 Professore deve fare come dite: abbia gioia della

sua coscienza: non curi del resto. Dio, e la coscienza

sono I' uniche norme <lei buoni com' egli è. — l'na be-

nedizione di povero vai cento elogi di gazzette ve-

nali. — Sento deir Università, e sentirò volentieri di

tutti i mutamenti de' professori, etc. — come pure

del numero degli studenti, etc. (*) — Xiente di nuovo,

eh' io sappia, e che meriti. — Sarei curiosa di sapere

(|ual giornale verr.à sostituito a quelF altro — non mi

vien fatto d' indovinare. Xon credo niente di Sar-

degna. — La Giovine Srizzera procede assai bene. 11

Ré/ormateur, unico giornale rei>ub])licano a Parigi,

ìi caduto. (-) — Risalutate con quanto affetto potete

l'amica : sarà minore sempre di quel eh' io provo per

lei. — Amate tutti sempre la vostra

[atf.'"* nipote

Emilia!.

0) Il Mazzini alliidt' a uii'ordiiijuiza. L-oii la (|iialt' eiaii<) ria-

]i»irte (iiiello scuole « che ancora riraaKevano chiiis*' ; » per 1' n-

niversità di Genova si disponeva, tra l'altro, di ristabilire

«. V insegnamento dell' eloqnenza latina e italiana e delle qnattro

jiarti di filosofia ». Cfr. la (Gazzetta di Genova del 28 ottobre 18Sr».

{') Il li'c/onnattiir era cessato il 27 ottobre 183.1, colpito

dalla leujic sulla stampa, dt-tta del «etteìnhre.
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DCLXXIV..

ALLA Madre, a Genova.

[Grencheii, 6 iiovcnilire 188.")].

Carissima zia,

Ricevo oggi la vostra dei 2t>. — (Jol corriere

passato non vi ho scritto: e ciò vi serva di ringoia

per non credere che hi lettera sia smarrita. — La i)o-

vera Rosa è ingannata: (*) quando non fosse la cugina

die ora non è qui con noi. non fumino noi che Ciar-

lammo a quei contadini di Prete Uaciccia. — Siamo

qui in una sterilità di cose, inconcepibile. Xieute di

nuovo. I progressi del liberalismo in Ispagna son

lenti assai. Mendizabal, ponetevi in testa eh* è come

gli altri: e farà la tine degli altri. — Ogni paese lia

la sua questione vitale. La questione si)agnola è una

(juestione di Costituente: una questione di nazione

che vuol crearsi le sue leggi da sé, e non riceverle

da una regina — finché staranno nello Statuto Reale,

modificato o no^ vi saranno semjire guai, e la guerra

dei Carlisti non verrà si)enta. — Oggi i popoli non sì

sollevano piiì che per principii. — Positivamente, Con-

falonieri, e i condannati dello Spielberg andranno iu

America. — Il decreto sui condannati recenti dall' Au-

DCLXXIV. — Piil.ì.l. in .<;. K. /., XX. i.p. i:.4-ir>5. <U

su r autograto della raccolta Natlian. A tergo di esso, di pu-

gno di A. Kuttini, sta l'indirizzo: «Alla Signora Maria Ge-

ronima Bottaro, Genova (Gènes), Italia. » La data si ricava

dal timbro postale, che è quello di Berne. tiovembre iS35.

(') Era una domestica di casa Rntìini. forse quella Santina

che (jiovaiuu Kiittiiii rese nota nel Loniico HeHutii.
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stria è applicato alleile ;i;ili aiitielii. — l'\i;iss;ii freddo;

ma io non lo sento. — Lavoro assai. Ilo tìiiita la mia

brochure che fra pochi jifiorni sarjl stampata. Dio ci

aiuti. Vedremo se riescirj\ a circolare in Francia, in

qualche modo. Son convinta elie i jiiornali del <;<i-

verno ne i)arleraiino, e ne diranno del ^ran male,

di modo che ne saprete l'orse <iualche cosa. È scritta

in alcune parti assai caUlamente. — Si stampa alla

stessa stamperia un dramma di un tjenovese, Ghi-

jjlione, bello assai e che farà romore in Italia, se

l)otri\ circolare liberamente. (*) — Ho una certa vena di

spleen che mi serpegjjia indosso, e che procuro di

cacciare — ma vi s])ie.iihi l'aridità delle mie lettere. —
Son noiata dell'esilio: e i»iu ancora de^i-ii uomini:

e più ancora degl' Italiani, inviliti, stìbrati, ciechi,

jiuasti infln nel midollo. — Ciò non altera per niente

i miei principii, e la mia fede. — Comincia a nevi-

care. — Un abbraccio d' amore a tutti che m' amate,

<iuiudi all' amica, che spero m' ami anch' essa un

poco — e credete alla vostra

[art'.'"' nipote

Emilia].

(') W AlesHaitdi-i} de' Medivi. Agostino Knltiui, nella lettera

alla madre, in data 26 agosto 1835, scriveva : « La cugina

[cioè il Ghiglione] parte oggi per Bieuna per pubblicare il

suo AlenHundro de' Medici »; e il 30 ottobre: « Nelle tue lettere

mostri d'essere inquieta per la cugina. Ella non è più a Bieuna,

ed ò venuta presso di noi. La stampa del suo dramma va in

lungo, e, non può essere altrimenti 'n (|iieste città cosi me-

schine, e si poco abituate a dar fuori puliltlicazioui di i|ual-

ciu' importanza. Ma tosto o tardi ne verremo a ca[)o. Il suo

dramma non ha nulla a temere dalle leggi francesi. Ma non

è in Francia dove avrà smercio. » Cfr. C. Cacnacci, op. eit.,

pp. 6it e 73.
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])CLXXV.

ALIA Makkk. a Ticiiova.

[Grfucheii], 9 [nuvcinbrf 1835].

Carissima zia,

Ricevo la vostra <l<i .)] — e va bene. — A qiie

st' ora sajtrete, se non erro, clie ho fuoco, cioè calore

invisibile circolante per la stanza, proveniente <la

certi tubi, etc. — Del resto, il freddo continna : siamo

in inverno, ma mite. — Mancherebbe altro che aveste

paura per noi dei torrenti e dell' accpie. Siamo a di-

stanzia assai convenevole, e s' io vedo V Aar injiros-

sato quando i)er i»iu «iioriii ha ])i()vnt(», è da lunj:i:

a una distanza di mijilia, sicché, vedete. Poi. perdio,

abbiam gambe, e ]>er (juantonon esercitatissime, buone

assai ancora. — A ])roposito della profezia del co-

lonnello Patroni, (') io l'ho sognato l'altra notte: vivo:

tornava d' America ; eravamo insieme sopra un bar

fello a vapore, sardo, che veniva in Italia: ma io

era arrestato su quello; egli libero: alto di statura:

misterioso ne' modi; mi diceva che la sua morte era

stata una tiuzione, per salvarsi da un arresto che lo

minacciava, e simili cose. — Vedete un po' dove va

la mia testa, dormendo. — Niente di nuovo, eh' io mi

sa]»pia: né in Isvizzera. né altrove. Avrete forse udito

a parlare della <|uestione <li l>ale('amj)agne col mi-

Dci.x.w. — l'uhi.i. ili .s. /•;. /.. XX. PI).
1.->.-.- ir>t).

(li su r .iiiIo^imIii (1c11;i laccdlta Natliaii. X ti-ri^i» «li «'sso. di

pii^no (li A. liiitìiiii, sta 1' indirizzo : « .VUa Sii^iiora Maria (i»--

roniina Hottaro. (Jcnov a ((i("'nt's), Italia. «

(') (.^iicl ((domicllti (iiiisfppc Patroni « jiarcntc (Ud Mazzini »,

alla madri' <Ud (|iialc scrisse la lettera (Ud L'S asrosto 1S12. imlild.

in s. /;. /.. XIX. i>p. XXII-XXV.
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nistero francese a i)roposito degli Ebrei. (') Per quanto

non amica del "overno francese, i»ure ni' è forza dire

che gli Svizzeri di quel cantone lianno il torto. Xel

XIX secolo, leggi eccezionali per gì' Israeliti non pos-

sono essere che gotterie e assiudità. — Stiamo bene di

salute. Francesca mi chiedeva giorni sono, s'io cor

rispondeva ancora con quella ragazzetta ElivSa —
no, da un pezzo; ma ci mandiamo un saluto di tempo

in tempo. — Kisalutate per me l'amica. — Amatemi

tutti e tutte, come v'ama

[la vostra atì'.""^ nii)Ote

Emilia].

DCLXXVr.

ALLA Maork, :i GellOVM.

[Grciicliéii], 11 [no velili.re 1835].

Carissima zia.

Vi scrivo oggi poche linee, perché — col])a

l)robabilmente del corriere o di chi ])er lui — non

ho lettera alcuna — (luindi un vu(>to di materia che

spaventa. — Fa un freddo diabolico — l'acqua d' una

fontana che ho in faccia è ghiacciata. — lù'co tutte le

(') Era sDita a proposito dell' acquisto fatto da certi fra-

telli W;ili], ebrei di Mnllioiise, d' ima priijirietà situata nel

coiuuiie <li Keiuach, territorio di l>àle-C'aiiipafiiie. Il Mazzini

se ne oiM'iipò in La Jeiine SHÌsne (1 e 11 noveniUre 1JS35). Ved.

1' ediz. naz.. VI, pp. 401-419.

DCLXXVI. — Publil. in A'. E. /., XX. pp. 1.-.7-158.

di su r autografo della laecoUa Nathan. A ter<;o di esso, di

puf^no di A. lìiilliiii, sta l'indirizzo: «Alla Sifjnora (ìeroniina

Mottaro, Genova ((Jèiies), Italia. » La ilata si ricava dal tiiii-

liro ]iosta1e d'arrivo, che è (pudlo d(d »*0 iioriinhrr.
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mie notizie. — Di saliir»' stiaiii bene. — ler seni i>ar-

lainlo colle i)eis()ne della famif'lia al)l)iaiM fatto ca-

stelli in aria — quando noi saremo tornati in i>a-

tria, manderemo a prendere un dei fratelli, il dottore,

e due delle raj>azze, le migliori, ciascheduna per un

mese, e contraccambieremo ad esse V ospitalità che

(•i danno — le porteremo a veder le nostre chiese,

il teatro, le passeggiate, etc. — cose delle quali, con-

tiuate a far le all)eigatrici in un villaggetto. come

quello ove siamo, non hanno la menoma idea. — A
poco a poco, d' allegramente che avevamo incominciato

il dis(;orso, siam caduti nel serio, e siam tornati

nelle nostre camere tristi. — Cosi va il mondo per noi
;

e certi tasti non possiamo toccarli impunemente mai.

— Sono a rifinirvi di dimande: eccone un' altra. Vorrei

fare — ma al primo dell' anno, sicché v' è tempo,

un regalo ad una signora Courvoisier, C) svizzera te-

desca, eh' è già stata a Genova, che ci ama. ci am-

mira, a quanto dice, e (;he mi ha fatte assai genti-

lezze, anche spendendo, cosa che per una Svizzera

non è ])Oco. — Ilo pensato d' aggiungere a qualche

cosa di qui, che ho, una scatola di i)aste di Cagliari

— bella, e venuta d' Italia. — Potreste occui)arvene

voi ? La signora è veramente signora, ed usa alle

agiatezze della vita — (juiiuli bisognerebbe fossero

vere, e buone le paste per non iscreditarci. — Ama-

temi, riparatevi bene dal freddo, se incomincia a farsi

sentire come ([ui da noi. — Un abbraccio allo zio, se

è in città, un altro alle sorelle, ed abbiatevi tutto

il mio amore.

[Att'.'"" nipote

Emilia].

(') Su Anna Courvoisier ved. la nota alla lett. DCLXXI. e

C Ca(;n.\C("I. <)|i. fit.. i>. 70 e sgg.
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DCLXXVII.

A Ll'Kìi Amkdeo Mi:le(;ai:i. .i Losanna.

[Grenchen], 12 [uov euilnv 1835J.

( "aro amico,

Ho lieiniito lettere — jioi catalogo, ete. — di

che ti sono liratissimo — lo ricevo ogt>i, e non ho

tenij)o a scorrerlo ; ma lo rimanderò col vej?nente

corriere. — Allora scriverò i)iu a lungo, sulle cose

nostre, a te, e a Booumir. — Dovrebbe esci re a

giorni la mia brochure^ che ti vedrà ostile assai assai

per certi passi che in coscienza non ho potuto la-

sciare. — Astraendo, credo, che se potesse vendersi

in Francia, farebbe pure un qualche bene al jjar-

tito — ma, la circolazione sarà i)roibita. — Questa

brochure dovrebbe, secondo me, far la strada ad

un'altra, che 'porrebbe in aperto l'esistenza, e l'ori-

gine della Giovine Uuropa. — Il partito repubbli-

cano è caduto — bisogna cercare di farlo risorgere

— e nell' istesso tempo, di darne l'iniziativa mo-

rale all'Italia, — Escita la brochure, \i parlerò del-

l'altra che disegno fare — e mi direte allora. — In

Is])agna, come dici, son troie, ma pure, tirati pei

collo dalle cose, andranno, stanne certo. — Granier,

o la Commissione della Jeune Sui.ssc devono avere

scritto a Veulliet, per interessare la Glorine Scizzera

Associazione, al giornale, alla Biblioteca pojxilare che

DCLXXVII. Piihbl., in parte, da D. Mki.kiìaui. op. cit.,

pp. 300-301. Cfr. la nota alla lett. XXVII. A tergo dell' au-

to<:;iafo, di mano di G. Kutfìni, sta l'indirizzo: « Monsieiir Tho-

mas Kmery, Lausanne, Cant. de Yaud. » La data si ricava dal

timbro postale, che è «lucllo di Bienni', L'i nonmhre JS.'J.l.
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coiiiiiH'crà ;i stHiiii)iii'SÌ nella scttiiiiaiia vcnrura. (') —
Se puoi, interessalo. — Se il «liornalc avesse al

niiov'auuo molti abbonati, io 8i)in<;ferei per ingran-

dirlo, e se ne farebbe una buona cosa — se no. ri-

marrà com'è. — Niente di nuovo. — Amnistia ]>cv

certe classi d'emigrati, lombardi, (piasi certa. — I

l)Hrenti di ('onfaloiiicri (') etc partiti alla volta dello

Spielberg pei- vedere i loro, che partiranno per l'Ame-

rica — nelle juigioni lombarde, Argenti Iia accet-

tato: altri ama aspettare lo spirar della ])cna in

prigione. — Addio; ama il tuo

[Strozzi].

DCLXXVIII.

ALLA Maì»i:e, a Genova.

|Gicuclii-iil. 12 [iiDveiiilire 1S3.3].

Carissima zia,

JIo ricevuto Taltr'ieri ])iù tardi la lettera che

m'era stata litardata la nuittiua — oggi poi l'altra

vostra dei .">. — Vn bene. — (^ui il freddo è tale, che

niente ])iù. Da due giorni, (/htt^-ons alle finestre, acqua

di fontane, terreno bianco non di neve, ma di

(') l)('lla liibliulecu l'opolart, i-lu* il Mazzini iniziò Cini lo

scritto /'oi «< aicHÌc, u.scivono thu> l'asi-iroli appeua. Si juiliMii-uva

a Bieiiiu', nella stessa tipografia di La Jtiiue Sitinse, la (piale si oe-

eiipò dell' impresa editoriale nel iniin. del 23 jjennaio 1836.

(2) Snlla partenza del Cont'alonieri dallo Spiellterg. vrd.

A. D'Ancona, oj). eit.. p. 187 e s<;«j.

DCLXWIII. - l'nl.l)l. in >. /•;. /.. XX. pp. l.-.S-l.^Sl.

di sa r antojiiato della raccolta Natlian. A tergo di esso,

di jingno di A. K'nrtini. sta l'indirizzo: «Alla ."Migliora Gero-

nima IJottaro. (Jenova (Gènes), Italie. » La data si ricava dal

timbro jiostalc (T.-irrivo. che è ipielh) del i'O uitrimbn-.
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brina, ('te. — Siamo |»«'i(> ad atiiiosfcra feinperatissiiiia :

belisi <ii('o (|ueste cose, i)er('li('' iioii al)ì)iate a tciiuMc

(li troppo «calore, come pareva dall' ultima vostra. —
Niente di nuovo — la j^ran leva in massa «leeretata

nella Spanna : ma «piesto non \i faccia credere che

Mendizabal sia V uomo. La leva in massa è. iV aijord

una concessione strai)pata, non dalla nazione, ma
dai proiiressi carlisti — in secondo luogo è un' ini-

posta straordinaria, un espediente tìnanziario per

incassar <lanaro: i cliianmti saranno forse 400 mila:

tutti quei che non vogliono andare, jìossouo rinun-

ziai\i i»agando 4000 reali : il nodo della cosa è in

queir articolo del Decreto. — Mendizabal è come «li

altri ad un dipresso, e finirà come gli altri. La na-

zione, sempre ingannata, come tutte le nazioni del

mondo, dai nomi, sta t|uieta ora, anche jierché urge

il levarsi il nemico di casa: ma ripiglierà il suo

cammino. — In Francia si pre[)ara un colpo generale

contro l'emigrazione — si fauno arresti, si [)reu-

<loiio carte, e si preparano gli elementi d'un procèn-

monstre contro gli esuli da presentarsi al principio

della sessione, per ottenere poi (puilche misura che

levi i sussidii, cacci l'emigrazione in Algeri, etc.

—

(^)uesto è un dei primi risultati delle conferenze di

Toeplitz. (') — Vedremo. — Qui in Isvizzera niente di

nuovo per ora. — La brocìnin' non è finora venuta a

luce. — Ilo nuove frequenti dell'amica, che aspetta la

decisione in risposta alla lettera del llernetti, sujjpli-

{') Colà s' craiKt riuniti 1' imporatori- ili Russia, <|uell<» di

Austria, il re di l'russia e altri per.sonajigi di uiiuor cDUto. Vi

si trattennero dal 26 settembre ai primi d'ottobre del 1835,

discutendo d'argomenti jiolitici. Del eonvegno si oecjipò La
•feline Snixxc nel nuin. 25 del IH settembre 1835, eon 1' articolo

intitolato Kapsitiiì-f. A'd/isc/i il Toiplitz.
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i'iiiite al Duca di .Modena ]»er essa, onde rieoiij:! un-

gerla a' suoi. — Kisuliitate iter me caiainente l'amica

di Genova, e ditele, che eoi venturo coniere riscri-

verò. — Un abbraccio alle sorelle, un saluto ajrli

amici, e credetemi \'ostia sempre
[aftV"^ nijM.te

Emilia).

iX'LXXlX.

Ai.i.A Maohe. a Genova.

[GrenchenJ, 16 novembre [1835].

Carissima zia,

E sera; non avrò lettere vostre che dimattina:

ma forse avrò molte altre lettere, e mi converrà ri-

spondere a tutte: (jiiindi mi mancherà il tempo;

scrivo dunque per non espormi a lasciarvi senza. — Il

freddo che fa da tre jiiorni è inconcepibile: neve,

ghiaccio, tinestre \elate: insomma non si jmio dire

— noi però siani bene. — Yo' parlarvi ogjii un po' di

politica iilosofica, non avendo altro. Vi ricordate come

d'antico, prima assai delle leggi contro la stampa,

io vi dissi, ed anzi stampai, che la Francia avea

perduta l'iniziativa Euro[>ea: da quel tem[)0 in ])oi.

le cose del mondo s'avviano a provar la mia tesi.

In me è dedotta d' antico, fin da (piando incomin-

ciai i miei lavori ])olitici, dalla necessità storica, e

dalle mie convinzioni del modo in cui opera la leofoe

del i)rogresso: tutto l'errore sta nell'aver «jiudicato

DCLXXIX. — l'iil.bl. in .S. /;. /.. XX. pp. 159-162. .li

su r autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pu-

gno di A. Rnrtini, sta l' indirizzo: « Alla signora Geroninn» Mot-

taro, Genova ((iènes^, Italie. » La data si ricava dal timbro

])ostale, elle è (|nflla di litrur. Ili novembre IS^Ìò.
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la Rivoluzione tViiiiccse, i»:irl(i di (|iicli;i deir'.sj), coiim'

iiu gran piograniina dato all' Imuo]»:!, e non come un

gran riassunto, risultato, coiiiiìendio di tutto il tciuiH)

die passò da Cristo in i»oi. Ma di (luosta \eduta

Storica lio parlato in (|iialclic mio sciitto: e non po-

treste intendermi se non con un \<»lume. l>ensi. jtren-

deu<Io i tatti, dojx» la Kivoiu/.ione dell'si». l;i Fiaiicia

non Ila mosso un passo innanzi — non ha mai po-

tuto escire dal cerchio costituzionale — non ha mai

fatto che ricopiar se stessa. Appunto, perché s' è ri-

copiato, il partito repubblicano in Francia non ha

potuto riescire. Vi sono tutti ììIì elementi d'una ri-

voluzione rei)nbblicaua in Francia: v' è un popolo

preparato: vi sono delle migliaia d'operai che ragio-

nano politica in modo da sorprendere: l'Associazione

dei Diritti dell'Uomo avea reclutato in breve tempo

tanto numero di gente da movere due Francie, non

una; ma i Direttori, tìssi nel pensiero che per far

bene non s' ha ad escire dalla rivoluzione antica, ne

scimmiarono il linguaggio, le denominazioni, le forme,

tutto: il Manifesto dell'Associazione dichiarò che

prendeva per suo simbolo la dichiarazione dei diritti

di Robespierre, e via cosi. — Quindi le memorie del

sangue, dei giacobini, del terrore — quindi gli animi

iilienati — è sciocchezza intatti ]>ren(lere per mo-

dello di repubblica un tempo che non fu se non una

guerra a favore della repubblica, un tempo (piindi

eccezionale che non ebbe mai né vera libertà, né vera

•eguaglianza. — Comunque, questa credenza generale in

tutti i popoli, in tutti i patrioti, che la Francia è e

dev'essere direttrice, regolatrici' di tutto il moto eu-

ropeo, è funesta, niortale ai popoli stessi. — Tutti i

centomila pregiudizi politici nascono da ([uesta falsa

opinione: cosi l'importanza che vien data ai menomi
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avveaiiui'Uti di (jiiel i);ie.se, il credito die s'accorda

a' suoi ageuti ; la presunzione che il governo di

Francia possa aiutare i miglioramenti negli altri

l»aesi: la oi)inione d'una terribile proj>aganda cbe

da Parigi agisca sull'Europa: la cieca fiducia nei

principii di non intervento od altri ])roclamati «la

«luel governo; lo scoraggiamento negli animi «juando

vedono il i)artito repubblicano in Francia imi>otente

a fare. — A farsi una giusta idea della politica attuale,

è necessario convincersi, che siamo ad un' epoca, che

ha precisamente per carattere l'emancipazione dei

popoli dalla sui)remazia franciese — che il mot»» è

trasportato dal centro alla circonferenza — che la

Francia governo è, come la Kussia, V Austria, la

Prussia, in una lega, che comj)rende tutte le grandi

})0tenze eccettuata l' Inghilterra — che la Francia-

popolo non avrà iniziativa di rivoluzione Euro]>ea a

meno d'un tale si>ro[)osito del suo governo, che non

è a credersi — che chi predica: guardate alla Francia:

aspettate la Francia, è pessijiio cittadino, e tristo ra-

gionatore — ma che, d'altra parte, la Francia è a

tal ])unto che seguirà senza fallo qualunque impulso

le verrà dal di fuori — che ogjii popolo, il quale

voglia davvero ojx'rar rivoluzione è sicuro di trasci-

nare tutti gli altri — che i governi vivono. i)erché

sono in riposo; che lo sanno, e i>erclié lo sanno, non

hanno nuii fatto e non faranno mai guerra tra loro,

benché ne abbiano voglia, e benché tutto il mondo

Io abbia creduto, e lo creda ancora — che il primo

l)opolo, il «luale vorrà fare «juel che ha fatto la

Francia nell' 'SO, cioè non solamente fare un mo-

vimento egoista, ristretto, locale, e pauroso, ma un

nio\ imento ardito, e i>r(><-lamante un principio gene-

rale ])er tutta r rnianità, sarà il ]>adrone dell'ini-
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ziativii »*iir()|»ea, e sicuro «li vinccic. — Queste oi»iiii(ini

ora sono mie e di poclii ; tra dieci anni, lo (;redo, saran

di tutti; perché sono la verità. — Gran parte della mia

brochure verte anche so[>ra questo, e però farà «iri-

dare in Francia, <'ontro : ma po<-o importa. — Lascio un

])o' di posto i»er notarvi ri(!evuta domattina, se avrò

lettere vostre — intanto, a1)bracciate ])cr me ramica.che

avrei caro vedesse queste mie ritlessioni^ c(l uniatcnii.

Ricevo la vostra dei 7 — coll'a(;chiuse linee <lel-

l' Antonietta, alla quale vi prego rimettere le acchiuse.

— Acchiudo anche mia nota i)er Filippo intorno a cose

letterarie. — Riparlerò a voi di Ifousseau e della sua

<*amera. — Xon mi soi'i)rende jtunto di Torre : (') già lo

conosceva. — Niente di nuovo: amatemi tutti, e a

rivederci nell'altro (corriere. V'abbraccia la vostra

att"."'" nipote

E311LIA.

DCLXXX.
ALLA Madke, a Genova.

IGreiii'hen], 17 iiovt'iiibre [1835].

Carissima zia,

Kicevo la vostra dei 0. — Fa un tempo al so-

lito. Siam circondati da tutte parti di neve. Fa freddo

in conseguenza. Niente di nuovo, e sono senza ma-

teria. I corvi passeggiano al solito, e mi ricordano be-

nissimo il paragone dell'anno s<-orso. — Noi (pii, salvi

(') Forse <|uel Torre che er;i un de' carbonari genovesi ar-

restati nel 1830 insieme col Mazzini. Cfr. .s'. E. 1., I, p. 34.

DCLXXX. — Pnbbl. in S. E. I., XX, iip. 162-1G4,

<ii sn Pantografo della raccolta Xathan. A tergo di esso, di

pugno di A. Rnttìni, sta l'indirizzo: «Alla Signora Maria Ge-

ronima Bottaro, Genova (Gènes), Italie. » La data si ricava

dal tim1)ro postale, che è quello di Berne, IS novembre lS3ò.

.Ma/.kini, Scritti, ere, voi. XI (Epistolario, voi. IV). 9
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gl'inconvenienti delhi località, ritardo di nuove, etc,

stiiiin bene assai per quanto riguarda il materiale.

Isolamento assolato, e questo ci conviene per cento

mila ragioni. Poi, tutto queir afietto di cui sono su-

scettibili gli Svizzeri, gente fredda assai ed indivi-

<lualista in alto grado, lo aVjbiamo dalla famiglia.

CertOj paghiamo, e tutto T affetto i)Ossibile non nuoce

all'esattezza dei conti; e d'altra parte, cosi dev'es-

sere. Ma, in tutto il resto, slam considerati «-ome

parte della famiglia. La gente è buona, e noi siam

buoni con essi. Una delle nostre credenze religiose

politiche è 1' abolizione della domesticità : cioè la ria-

bilitazione «Iella classe cosi detta de- servitori, classe

che, come i i)opoli schiavi, come gli Ebrei, come tutte

le classi che l'organizzazione attuale della società

priva dei dritti umani e tratta eccezionalmente, è di-

ventata necessariamente cattiva, egoista, senz'amore,

ed ostile alla classe dei padroni. Quando volete far

migliore un uomo, emaucii>atelo: fate ch'ei sia vostro

eguale: rilevatelo: <ìategli una coscienza di sé. Lo

schiavo, o chi somiglia lo schiaxo, è sem])re cattivo,

e dev'esserlo. La domesticità, come s'intende e si

pratica oggigiorno, deve sparire, deve diventare una

prestazione d' ufficii con retribuzione, un contratto

su basi eguali, come tutti gli altri contratti: non

deve avere con sé alcuna traccia d'avvilimento. Al

di là dell'esecuzione del contratto, i donu'stici bau

da essere uomini, avere educazione d' uomini, e fra-

tellanza d'uomini. Siccome tutto ciò eh' è per noi di

fede, diventa anche pratica, io e la cugina che vive

meco abbiamo sempre fatto sparire ogni traccia di

padronanza. Io ho semi»re detto: vorrei la tal cosa,

come lo direi a un amico, ad un collaboratore. La

famiglia è composta di tre fratelli, tre sorelle, padre
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e iiuidie: questi diié. ])('rson.iji'j(i clic non i);iil;iii(>.

j»er<'lié non sjinno clie un patois svizzero. Uno dei

fratelli è luedicOj e colto — «ili altri diri^jono lo sta-

bilimento, e s'occupano dejili affari <li casa, baj-ni,

albergo, bettola i)ei contadini, cucina, fabbrica, etc.

Siam servite da loro a tavola. Le ragazze fanno le

camere per torno: ci accendono il fuoco, ripuli-

scono, etc. Tutto ([uesto va in legola. Ma. in tutto

il resto della vita, noi le trattiamo come tratteremmo

chi non ci servisse. Sediamo al fuoco ((ualclie mez-

y/ ora con essi : parliamo d' ogni cosa : usiamo gen-

tilezze; diciamo scherzando alle ragazze, che sono le

nostre sorelle d'esilio, etc, etc. Tutto (jnesto le rileva

a' loro occhi stessi, perché hanno molta stima di noi :

tutto questo le fa migliori; a tal segno che una delle

ragazze, sopratutto, a detta di chi l'ha conosciuta

due anni sono, è diventata disinteressata — virtù

capitale in Isvizzera — capace de' sentimenti più no-

bili che le sue abitudiui non porterebbero. Ho sempre

praticato cotesto modo, e devo dire che dai)pertutto

sono stato ben servito, e di più amato. Qui il giorno

della nostra partenza sarebbe un giorno di dolore

per la tamiglia. La cugina è amata assai assai: il

giorno della sua festa le han messi trofei di tiori

nella camera: lo stesso a me. — Vi dico tutto questo,

iVahord per ciarlare, poi i>er farvi vedere, che, per

quanto la nostra posizione comporta, sotto il rap-

lK>rto materiale siam bene. — Ecco intanto una lettera

— e a poco a i)OCO vi parlerò di tutte le mie idee

e delle cose mie. — Abbiate i)azienza, e date a Fi-

lippo all'amica questa seconda nota acchiusa. —
Abbracciate per me le sorelle, e lo zio, ed amate la

vostra
[atf.'"'" nipote

Emilia!.
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DCLXXXI.

ALI.A M\i)i{E, a GeiK^va.

[Greuchen], 22 novembre [1835].

Carissima zia,

liiceyo ili ogjii due vostre lettere, una dei 1l%

l'altra dei 14, — Io non v'ho scritto il corriere pas-

sato per assoluta maiicaiiza di tempo, ed anche per-

ché io non aveva lettere vostre. — \'i sia <U norma, — 11

freddo continua, ma un po' minore, — Vedo che questo

acerbissimo de' giorni scorsi era infortunio comune,

l)oiché l'avete avuto anche voi, — Xon ho lo sjjìetn, e

se l' ho talora, è cosa inseparabile da me, e dalla mia

l)osizioue ; né avete a darveue carico. — È vero, io ho

detto che starei gran tempo lieto se la burrasca del

cholera passasse cosi — ma credete voi eh' io noi

sia!? credete ch'io non senta la diversità? non sa-

pete voi ch'io ad ogni corriere tremava, e che non

osava aprir le lettere vostre? e ch'io tremava per

me, pei fratelli, per l'amica, per tutti .' — IMi fa sor-

ridere la vostra i)aura delle bestie feroci. Xon ho

mai potuto tornii la V()glia di sentir urlare, e ruggire

un orso, almeno all'aperto — (pii le bestie feroci sono

i corvi, e qualche volta uccelli notturni. Certo, cre-

dete eh' io sia sulla cima deirAli)i. — Ilo passabilmente

del lavoro i)er le mani. — (^)uindi il laconismo delle

mie lettere. — D'altra parte nulla di nuovo che importi.

— (ìran rumori (U'ila Svizzera colla Corte di IJoma, —

DLM.XXXI. l'iil)l.l. in >. K. /.. XX, pp. l(>l-l«ir., di su

r aiitoi'iari) (li'lla raccolta Natliaii.
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Avete veduto il ])nitale, tartaro, insolente discorso

dello Czar di Russia ai Polacchi ? (') — Perché quel

tale, invece d'abbonarsi al fiiornale che m'avete in-

dicato. n(»n ]u*ende il National, eli' e ancoia il mi-

gliore jiionmle di Francia? Le difì[ì(M)lt<ì hanno ad

esser le stesse i)er l'uno come ])er l'altro. — Ama-
temi, e credete all' .amore della vostia

[aft'.'"^ nii>ore

Emilia].

DCLXXXll.

A Gaspaiik Okdono 1)k HdSAi.KS, n Lugano.

[Grenclu'U, 28 iioscmliri' 18:^5].

[(3aro amico],

(V)ncretando — ove accada mai che tu accetti.

e ti sorrida l' impresa — eccoti alcune linee di che

(') Di questo discorao, pronniiciato dallo z:ii- dinanzi alla

iiiiniicipalità di Varsavia, ol)be ad ocenparsi tutta la stauii>a

<'ui(ipca . uiai'avjirliata. delle rudi parole olie colpivano cosi

crudelmente la naziom^ Polacca. La Jenue .S'ju'sse, nel numero

ilei 17 novendire 188ii, pubblicò sull' argomento un artictdo

intitolato Le honrreaii et in Poloqnv.

DCLXXXVII. — Piibbl. in L. O. de Kosales, op. cit., pp. ;">.">-

68, e fu scritta in calce alla lettera che lo stesso giorno Agostino

Kutiliui inviava al Rosales, per interessarlo a concorrere nella

pul)blicazione di (piella Rivista di'IIa Lelteratiira Europea, ten-

tata invano, come ili visto, di puliblicare a Genoxa. Giova ri-

produrne qui per intero la lettera del Rutìini.

« Ogni (pialvcdta tu ricevi una grossa lettera a piedi della

<[uale è scritto il mio nome, ti si devono arricciare i ])eli. Mi

])are ili sentirti gridare: ahimè, aliim<^, «|ualehe nuovo ])rogetto.
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])Otrel)bero cac^cisirsi a ])rospetto, e rai)i<l;inu'nt»-. —
Contengono imlla. o presso ohe nulla: ma dovendosi»

(Quell'Agostino è il mio persecutore. Nciiinn'iio a Liii^iiiio si

può quietare. Riparassi anche alle Antillc, tanto e tanto <)nel

Inatto vampiro verrebbe a stanarmene per sn<;chiarmi .sangue.

Pur troppo, caro Ordogno, pur troppo è questo un pro-

getto, che ti vengo a proporre. Tu hai ragione a dolerti, ma
io non posso far violenza alla mia natura irrequieta, e tediosa.

Sappi però che questa volta sono piuttosto interprete, che au-

tore, e proponitore. Non vibrare tutti i fulmini della tua col-

lera addosso me solo. Il progetto, del quale or ora, accusa

molti padri. Bensì, a me è toccata la pili odiosa parte. i|uella

cioè di descriverlo, e farlo gustare.

Un' idea ci dtunina da molto tempo. Noi ci aftatidiiamo

da gran i)ezza intorno alla soluzione del seguente problema :

travagliare utilmente per la patria, e per noi. Bada che s" in-

tende travaglio mentale, e di penna. Dirti che noi, Mazzini,

cioè, i due Rufiini e Ghiglionc siamo rovinati e disperati, è più

che inutile. Dirti, che pensiamo, il Signore averne concesso

abbastanza intelligenza per poterne trarre onesti frutti di .so-

stentamento, indipendentemente dalle spolpate famiglie nostre,

jiarrà iircsiinzione in relazione de' due fratelli, se vuoi, di Ghi-

glione, Hill non certo in relazione di Mazzini, potante, e po-

tentissimo, che ci ricovererebbe sotto 1' ahi sua. — Dirti, che

malgrado i mille disinganni solferti. i patiti scherni, e calun-

nie, ed il marcio sonno de' penisolari, noi amiamo, e veneriamo

1' Italia, e vorremmo consacrarle ancora quanto ne resta di forza

d' animo, di forza intellettiva, e di operosità, è inutile, perché

tu lo provi come noi. tu, anima liberale e gentile. — Insomma,

noi vogliamo travagliare jier vivere, ma vivere per giovare in

qualsiasi maniera, poco o molto, alla patria nostra. Poiché

r iuringo jtolitico è chiuso per ora. e gli Italiani non vogliono

di l'orti bevande, noi ei serraninio dolenti, ma inui stìdati.

luuti. ma inconcussi ne' principii, attorno Mazzini, diceiulo :

111(11 siamo i>iii ]>olitici, siamo critici, e letterati : indietreg-

giamo.

l'reiidiauio le mosse da un imnto leltcrario. Poiehé uma-

nità non possiamo predicare in politica, predichiamo umanità

littnaria. Poiiln'' non si vogliono udire i nomi di Rienzo, e
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secondo noi, <l;iie mi iiiiiiirro primo, siccome specimen,

al -0. o L'I* (liccnilnc, (|ii('l iiiiiiKTo inostn-icl)!»' col

(li Hiuhiiuiicclii, iKniiiiiiaiiio Dante e Vico, l'oiihr dottrina, e

progresso graduato sono le jiarole sacranienlali dell' eiioea. e

siamo dottrinari, e graduariamcnte progressivi, nella forma

almeno, scriviamo ]icr 1' Italia eose vere, ma letterarie; cose

vere, ma dolcemente e mitemente dette, sicché i Governi stessi

non se ne adontino ; i)arliamo di ]trogresso. ma letterario, di

unit.à, ma di unità di lingua, di umanità, e di nazionalità,

ma semplicemente sotto il riguardo artistico. Non potrete —
potremo — vi tradirete — non ci tradiremo — vi castrate —
ci castriamo, ossia non diciamo il tutto che si potrehlte dire,

e la colpa non è certo nostra, ma diciamo un poco di quello,

che si deve dire. Rientriamo nella teoria del progresso-lumaca.

.Seriamente, è meglio far poco, che nulla. Convenute «lueste

basi, esperimentato coscienziosamente, se saremo forti nell' ot-

tenere la moderazione e mezzanità, come nel prometterla, par-

titisi gli studi e gli uffizi (a me fra gli altri quello di Y)ropo-

nitore, come ti ho detto), fu steso un « Prospetto d' una Rivista

Htrauiera letteraria bimestrale, » il quale diceva, compendiando,

che la sostanza, il midollo della letteratura è dappertutto lo

stesso, perché l'arte, coineché tu l'applichi, è costantemente

1' interprete, ed il simbolo della narura. jìcrché il sentire,

amare, soffrire, principali muse, si fanno per tutto presso a

poco pe' medesimi motivi, e nelle medesime guise, perché 1' arte,

avanti d' essere cittadina, è nmana, e poscia nmanitaria, perché

il Vero in ogni paese, è vero, tipicamente preso, il Bello è

bello. Ma che sebbene un unico principio può esser praticato,

e abbigliato in diversi modi, che cioè la sostanza della lette-

ratura è una, imi la forma molteplice, perché (luesta dipende

dagli usi, tradizioni, indole, condizioni politiche, geogratìche,

meteorologiche d' un dato popolo : quir.di le letterature nazio-

nali, riflessi tutti di una sola luce, facce diverse d' un solo

poliedro, variazioni d' un medesimo tema ; aruìonie tutte, che

si collegano i»er nessi estetici, che ciascuna isolata non i)uò

giudicarsi bene, come 1' idi-a parte e nulla se non proceduta

dall' idea del tutto, che quindi a costituire ima buona lette-

ratura uazioiialc r indispensabile frugare attentamente nei jiro-

gressi. indietrcggiamenti, genio ))articolare, etc. — delle altre:
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fatto, e non a parole, come tutti i prospetti, lo s]»i-

rito rejfolatore della nostra critica.

che il dogma della nuova letteratura bisognerà scriverlo sul

Pantheon di tutte ; che il progresso ideale, letterario sta nel-

r armonizzamento di ciaschedniia letteratura nazionale alla

letteratura-tipo, che ha per codicela natura, per soggetto 1' uma-

nità, per limite le curve dell' universo. Si discorrevano poi

questi princijiii applicatamente alla letteratura italiana, si ac-

<;ennava lo scopo della Rivista Straniera, promuovere la rico-

stituzione, e r avanzamento d' una letteratura nazionale Ita-

liana per mezzo dell' educazione del gusto e del sentimento, e

facendo 1' utfizio di specchio ustorio, concentrando cioè nel-

1' Italia nostra tutti i raggi, <he sarei. l)e in noi raccogliere

dalle meditazioni, e ricerche nei priucipii mondiali di-Ila lette-

ratura assolutamente considerata, e sulle indoli speciali delle

letterature dei popoli. Poi si dava un cenno degli articoli ori-

ginali, clu' avrebbero trovato luogo nel primo fascicfilo, ed erano

— Delia Letteratura al secolo XIX, del Materialismo letterario

in Francia: Byron e Goethe: tragici tedeschi: 1" Werner: questo

])cr la parte letteraria. — Della condizione sociale della Donna :

questo jier la jKirte etica. — Economia politica. Anatomia tiloso-

tìca, studi fatti in Parigi nel 1835, per la parte scientifica. — Per

le Arti : la Cattedrale di Strasburgo, imiìressioni di un artista: Seri-

in Parigi, A'ober/. le Diahle, i Pitrìlunì, Chatterto/ì. Tutto il resto, sa-

rebbe stato esaurito da lìrVvi analisi delle opere più recenti stra-

niere. Ogni fascicolo avrebbe avuto non meno di 300 facciate. 100

stampati; in caratteri filosofia. 100 in piccolo romano, ICO in

testino, affinché i nostri fascicoli contenessen» molto pili mate-

ria che comunemente si suole. Formato un po' più grande

delia lìcciic (hx Denx MotKÌe». carta pili rasata, ossia natinér. tipi

nitidissiuìi. e diligentissimi, riforma materiale, e morale, ar-

ditezza e novità di coucctti, novità e lielb'zza di stampa, un

giornale che non avesse ad arrossire per trivialità tli idee. «•

per grettezza <li forma, affinché si desse almeno una smentita

agli stranieri clic tlicono a noi Italiani. <hc abl»iamo avuto

Dante, e B "doni, die non sappiamo ne scrivere, né stampare.

Disteso questo i)ros|tetto, aecompaguaudcdo di uim lunga let-

tiera esi>licati\a, lo maiuliamo a (icnova. itcrclu- fosse stam]>att>.

e distril)uito.
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Oni, vt'iM tu — ove si faccia, le condizioni <

tuo modo. — Credo 1' im]>resa utile all' educa/.iiHH

Il colpi), che volevamo fare, era lineilo ili pubUlìeare la

nostra Rivista in Genova : 1" perché avremmo avuto cosi

buon numero di associati : 2° i)erehé fuori d' oijfni jiaura. cosi

]ier le ilillicoltà di introduzione, e (;ircolameuto : 3."^ percìié,

se una. cosa passabile italiana ha da t'arsi, h pur meglio chi*

la paia uscire dal seno stesso dell' Italia, anzi che da fuorusciti,

per decoro do' compatrioti nostri. I nostri amici di Genova

gustarono, lodarono 1' idea, e si assunsero di eseguirla. Pei-

pul>hlicai"e un giornale è d' uopo in Piemonte ])er petizione im-

petrarne 1' assenso dal Ministero delle coso interne, esibendo

il i)iano, i limiti, e lo scopo dell' opera, e tutti i nomi de' re-

dattori, e collaboratori.

Uno dunijne de' nostri amici viaggiò a posta a Torino per

]>resentare in jiersona la su})plica a 8iui Eccellenza. Il quale a

principio si mostri» inclinato, e l»enevolo, ijuantuniiue si fa-

cesse promettere, che, nondimeno il titolo di straniera, si jiar-

lerebbe a quando a quando de' tanti lìcnelìci recati da Carlo

Alberto al suo reame, e di tanti nomi illustri che sono adesso

in Piemonte. Ma ad un tratto la serenità si cambiò in tem-

pesta, il favore in dispetto, e il Ministro congedò severamente

il petiziouario, esortandolo a non parlar più di Rivista, né di

Rivisto. Proballile cagione di questo mutamento fu 1' impru-

denza ili alcuno, il quale, henehé gli si l'osse detto, che con-

dizioiu' assoluta della vita della Rivista, era il silenzio asso-

luto de' nostri nomi, e in particolare quello di Mazzini, per

gloria e ambizione di far molti associati, e a buon tino, parlò

a chi volle udirlo della Rivista, del Prospetto, e aggiungendo

per conclusione all'orecchio: la redigerà Mazzini. D'orecchio

in orecchio può esser ciò venuto a notizia del Ministro ; e su-

bito può averla verificata, dacché il })etizionario è conosciuto

nostro amico, e famigliarissimo di mia madre, e della signora

Maria ; cosiché a far d' un sospetto certezza, ci voleva poco.

Insomn)a, vennero le lettere daGeuova portatrici della catastrofe.

Non neghiamo, che su questo progetto non ci avessimo

messo il cuore; non neghiamo, che l'aver sbozzato indarno i

principali articoli non fosse mortiticante jier l' amor proprio di

noi. non neghiamo, che vederci scapjiar di mano ini' occasione
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italiana, e profittevole a iit)i. — Credo che mi ver-

rebl>e fatto «li raci.-o^ifliere as.sai azionisti in Italia,

simile «li gM;iil:i>;iiiire onestaiuente (pialche cosa nuu ci ili.sjifu-

tasse ; non ncj,'liianio che nun poter nemmeno predicare riforme

letterarie, <|uan<lo «Ielle politiche non si vnol i)iu sapere, non

ci opprimesse 1' animo. Aver sagrificato tutto ad un' idea, parlo

di Mazzini, e di te, e vedersi ridotti, moralmente, come paria

di tutti i Governi, e quel che è peggio, de' propri concittadini

<r esiglio, materialmente a un essicameuto completo in tìnan/e,

e non sapersi ove rivolgere per guadagnarsi la vita co' sudori

)>ro])ri. è cosa dura, durissima.

Modificammo pertanto il progetto, non rinunziammo, e

cosi modificato lo sottomettiamo a te, perché tu lo aiuti, se

ti par buono, e sei in caso, per darti pace una volta, e vol-

gere 1' animo ad altre cose, se questa nostra idea non ti piace.

Nel mese di dicembre apparirà in Lugano il manifesto

d'un foglio ebdomadario intitolato: Birista delia Letteratura

Europea. In questo giornale si parlerà tanto cautelosi, si a-

dombreranno cosi bene i nessi, che sono tra la letteratura e

la politica, si sfogherà tanta bile contro la superbia dei let-

terati francesi (il principio dell' emancipazione dalla Francia

conviene a noi, e nello stesso tempo può piacere ai governi

italiani), si userà tanta prudenza, si assoggetteranno gli arti-

coli alla revisione del Direttore, che la proibizione dell' in-

troducimento, e circolamento nell' Italia, non possa pervenire

che da mero capriccio, o ira della Svizzera, locché costituisce

un caso di forza maggiore, il quale, finché non siasi avverato,

non i)ussiamo mettere in bilancia, perché si calcola sui prol)a-

l)ili. e non sugli improbabili, se no, non si farebbe mai più

nulla. — Questa rivista ebdomadaria comincierà col novello

anno. — Si tireranno moltissimi esemplari del prospetto, per

ispargerne in tutta Italia, e ((uesta sarà cura dello stampatore

incaricato «Iella i)ul)l>licazi«>ue di esso giornale. I centri fissati,

noi daremo opera a trovare associati. Per prevenire la ritrosia

degli Italiani ad associarsi, potendo temere che dopo i primi

numeri si proibisse 1" introduzione de' succ^ssivi, si potrà as-

sociarli a mese. Il minor rischio di jierdita pecuniaria aumen-

terà la facilità ilcH' abbonarsi. Il prospetto sarà un specimen

della Rivista : «hi non risica non rosica, chi non innova, non



[1835] KiMsroi,Alilo. 139

— a (IciKna, ix'l Cludtf'rton, vi sono ^ia UiO sotto-

scrittorij e i>er una (;ittà è molto. — Credo potremo

trova: jiL-rtaiito noi .siamo L'.sigeiitissiiiii nolk- ooiirlizioni mate-

riali. Anzi tutto, escire, se è )»ossil)ile, dalle grette, avare,

iiiiserabili dimensioni de' giornali Italiani. Vom-nimo dimensioni

gigantesche, come i nostri progetti. Hai vednto, o potresti trovare

in Lngano, qiiakhe numero deUEiivope Littérairc, prima che la

[nostra] compari.sse a fascicoli. Quel l'ormato, (piella carta,

que' caratteri, sareliliero il nostro bello ideale. Gli uojuini, siii-

rito e materia,, e spesso pili materia che spirito, si lasciano di

frequente allettare pili dalle apparenze, che dalla sostanza, in

una bella edizione si legge, con gusto, anche una ]>orclieria.

Non ha potuto abboccare la storia degli Svizzeri di .Malici, a

cagione dei vituperevoli carta e caratteri. Se e possibile insomma,

carta, formato, e caratteri dell'J^'H/ojje Liltéraire. Se non si può

assolutamente, proporrai tu, ma non potremo demordere dalla

carta satiuée, e dai tipi nitidi. — Si potrebbe allora adottare

il formato del Globe, nel quale caso bisognerebbe che la nostra

Rivista comparisse doppia, e non di un semplice foglio. Ma
certo, un foglio semplice come quello dell' Europe Litléraire sa-

rebbe assai preferibile. Noi ci obbligheremmo a fornire di mano

in mano gli articoli al Direttore, di modo eh' egli si trovasse

sempre provveduto della materia di tre numeri. Il Direttore

si obbligherebbe a sorvegliare le stampe, a purgarle di errori,

a tenere i registri, conti, escite, introiti, etc. Direttore, sempre

volendo, saresti tu. Il giornale, vengano abbonati o no. dovrebbe

essere sostenuto per 6, o almeno 4 mesi, perché solamente

dopo una simile prova si ha diritto di disperare. Le spese ne-

cessarie pei primi 2 o 3 mesi le sosterresti tu : noi per gli altri

2 o 3. I prinxi incassi, non potreì)bero per nessun motivo essere

distratti dal risarcimento delle spese. I primi guadagni, sempre

detratte le spese, ripartiti proporzionalmente fra Direttore, e

collaboratori. So per elìetto di forza uuvggiore il giornale do-

vesse cessare prima del termine fissato all' es})erimento, le spese

fatte, sia da te, sia da noi, si sopporterebbero a metà. Tutto

ciò può avere molte obbiezioni. Noi proponiamo, tu discuti.

Non lasciarti iutiaenzare da sentimenti di amicizia ; se trovi

la cosa fattibile, utile all' Italia, a noi, anche a te. diitti at-

torno, parla a Ruggia, e a chi vuoi. Intendetevi pei centri di
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scrivere iu modo <la non farsi proibire. Hai le di-

versità che intercedono tra ciò che si stampa all'in-

terno, e ciò che si lefffje. — La Reme des Jfeux

Mondes circola liljeramente. — Si stamperebbe al-

l' interno. — Ti riscriverò — ho ricevuto la tua — ti

mando la brochure Foi et arenir, escita or ora.

Ti abbraccio. (*)

Strozzi.

DCLXXXIII.

A Mai>. boi i^r. Mandkot, à Lausanne.

|GrenclnMi], 27 iiovenilire [1835].

Madame.

el'ai reca votre billet du LS uoveml)ie. \'ous en

aurez, Madame, recn dans V intervalle un autre de

moi, qui vous parlait de quebiues livres — les livres

on vient, je crois, de les trouver à Berne, et ce

n'est que l'étourderie de ceux qui font là mes coni-

missions, (ini m'a fair croire ([ne ])eut-étre ils étaient

restés chez vous.

associ;izii)ii<N ])i'i jiiezzi d' ahlioiiaim'iito. ]kt la spesa di stampa,

otc. Noi luaiKlerenio articoli, prospetti, e uuovi avvertiiucuti.

Se no, fa conto che mi sia venuto in testa di scriverti

per darti un saluto.

Addio, caro Ordoijiio; io ti ho sempre ama|^> e ti amo. —
Spero altrettanto da te a mio riiiuardo.

Agostino Kcffini. »

(•) Se<jne quel pros])etto d' una Rivista dtìla LtHeralnrn

Europva. che fu puhld. nell' Vili voi. dell' ediz. nazionale.

l)p. X\'-XV1 dell' introduzione.

DCMA.XXIII. - l'uldd. iu S. E. [., XX, pp. 167. di su

1' autoijraro posseduto dalla si<;norina Dora Melei;ari.
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.Je ii'ai plus eu, dt-puis la lettre ([\\i uraiiiioiieait

son ilt'part, ime seule li<;ne d'Allier. J'es[»ère bicii

que rien de taclieux ne lui sera arrivc' — toutefois

son silenee nriiujuiète.

,Ie sourtìe de vous voir triste, eonnue l'exi)riiin-

]>n>[oudéiueut votre billet. (^)uelles qu'elles soieut, je

partajì^e vos soullrauces, du foiul de niou ccKur. Si

uous n'étions pas d'une epoque dans laquelle je ne

sais par quelle fatalité, tout ce qui est bon souffre,

la sourtranee ne devrait pas avoir prise sur vous,

jNEadanie, car vous ne la luéritez i)as, Je voudrais,

croyez-lej pouvoir soulager vos cliagrins, dont j'*igiu)re

la nature et la source ; (lu'au luoins, ils ne vous

accablent pas. Veuillez ménager votre sante, et croire

que, jeune et bonne eoninie vous étes, vous ne poavez

pas étre destinée à souft'rir toujours,

Croyez-nioi, biadarne,

votre dévoué

Strozzi.

DCLXXXIV.

ALLA Maduk, ;i Genova.

[Grencheu], 27 [novi'iiilut' 1835].

Carissima zia,

Oggi non ho ricevuto alcuna lettei'a \"ostra, ma
beusi ne ho ricevuto una l'altr'ieri, del 10, giorno

DCLXXXIV. — PiiM.1. in .v. K. I., XX, pp. It>r)-l(i6, di su

l'antografo della raccolta Nathan. A terjjo di esso, di niaiin

ignota, sta l'indirizzo: «Mudarne >[aria .Jcroninia Hottaro,

GAnes, Italie. » La data si rica\a dal tinil>ro postale, ehe è

i|iit'il«> di Ilt'niv. ^(> noniiibre IS^Ò.
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— (|iu*lIo intendo della ricevuta — nel qaal»' n<»n

ho ]>otuto scrivervi per difetto «li tempo : vio <-Iie

non si riprodurrà più. Ogyi vi scrivo, ariclie un po' in

fretta, a dir vero : perciié qualcuno cIm* ]»arrc in' ha

trattenuto un' ora ; ma non vo<;lio lasciar due cor-

rieri. — Stiam bene, e nulla di nuovo: bensì romori

di i)rcti, e di i)opolo, che in certi luojjhi. ne' cosi

detti piccoli Cantoni, dove V i<;noranza è crassa, è

messo su da un' associazione Cattolica. — I governi,

.scontenti delle mene se^rrete e pul)bliche, hanno in-

detto la prestazione d' un tal uinramento agli eccle-

siastici cattolici : questi fan le viste di ricusare, o

volere almeno modiftcare la tbrmola, 11 Nuncio del

Papa ha lasciato il luogo di sua resi<lenza. e s'è

trasportato a un tratto a tSchwitz, eh' è uno <li questi

piccoli Cantoni. — L'hanno accolto con entusiasmo. —
Minacciano non so che cosa: sicché da Berna e d'al-

trove partono forze che si recano alla frontiera per

essere pronte, occorrendo. — Tutto ciò ha luogo, perché

si vuole. se(!ondo me. Le mie son altre idee. Lasciando

sfogarsi i preti in ciarle e in cose di torma, tutto

svapora. IMauitaudo violentemente, s'irrita.— Del resto,

vedremo. Checché avvenga, il partito cattolico è in

tanta minorità che non può venire a capo di cosa

alcuna. — Conosco, sicuro, Howring. i/i ma in che cosa

avrei a giovarmene ? Bowring viaggia come dele-

gato del suo governo, ed io amo estremamente la

mia indipendenza morale. — Ilo trovato eh' è quella

che m' ha seujprc salvato : perché appunto il non

chieder mai nulla, il non aver mai nulla »la' governi.

(') (liovauiii Httwiing (1792-1872), tìnaiiziorf inglese, eni

stato iucaiitato dal suo governo d' una luissionf iliretta a stu-

diare i metodi oomuien-iali nei diversi Stati d' Kurojia. In

que' giorni trovavasi in Isviz/era.
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liberi o no, fa si elio, ((ui dove sono, ed anohe in

Francia, io fui tenuto come uomo ikmì<o1oso, ma di

coscienza, e senza se<'ondi tini: (|iiindi. aiiclic nel

modo di i>crs('<;iiitarmi. s' è usata una certa diluita,

un certo rispetto — jterclié le profonde <"onvinzioni

im[)onp)no sempre, anche ai nemici. — Lavoro, lavoro,

lavoro — ma con queste giornate di freddo, di neb-

bia, cosa diavolo s' ha a fare ? — Lavoriamo tutti. —
La brochure è escita; ma or ora, e non so (juindi che

«fletti farà. È iun.ua assai. — A me duole estrema-

mente il non p(tterla far vedere a voi. e all'amica. —
Ye ne riparlerò, e forse ve ne ricopiero un qualche

brano — poi vi dirò cosa ne diranno i giornali : e

ne diran male, perché assale a spada tratta la su-

premazia francese. — Amatemi tutti, e credete clr io

v' amo davvero e per sem]n'e.

[Aft"."" nipote

Emilia].

DCLXXXV.

Ai.r.A ^I.viniK. a Genova.

[Greiichen], 29 novembre [1835].

Carissima zia.

Ho ricevuto oggi la vostra dei 11». — \'i ricopio

wn frammento della brochure: è la tìne. (*)

DCLXXXV. — Inedita. L' iinto<rrafo è conservato nella rac-

colta Natlian. A ter<ro di esso, di pugno di A. Usiglio. sta l'indi-

rizzo: « Signora Maria Geronima Bottaro, q.'" Agostino, Genova.

Italia. » La data si ricava dal timbro postale, che è quello

4i Berne, 30 novembre iS3ò.

(*) •Siagli'' "n brano di Foi et artnir, da Lex tenipx étnient

jioirs, sino a foi et avenir. A nona ì'arenir .' »
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Finisce (jiii. — Vorrei faceste ricopiare e trasmet-

tere (luesto bniiio airiiinica. — Niente di nuovo.

Noi stiaiii bene. — Aiiiateini <M)ine v' ama tutti e

per seiiii)n' la vostra Emilia.

DCLXXXVT.

A 1,1. A Ma DKK. :i Genova.

[GiviioluMi], 30 <> 1 [noveiubre-dicembre 1835].

Carissinui zia,

llieevo a un tempo due lettere vostre, -1 e '20

novembre, — (Quando certi discorsi come quelli tenuti

e»dle ra<;azze alber^iatrici mi tanno diventare un

jH)' triste, non è j;ià eh' io disperi di realizzare (pielle

cose. Xessuua i)iù di me che abbia fede nel futuro,

e non tanto ne^li uomini ([uanto nella leji'^e che do-

mina uomini e cose. Ma chi può far che il passato e il

])resente non siano ? chi può non appli<'arvi il pensiero

e non intristirvisi t — Ecco tutto. — Stiamo e sto

benissimo in salute, e per qualunque umore vediate

trapelare nelle mie lettere, non avete mai a sospet-

tare che ciò dipenda dal tìsico. Il tìsico è di ferro,

pare. Non ho mai male. — Come mangiamo ì Anche

tropi)o bene ; trattandosi d' un luogo avvezzo a far

tavola, v' è abbondanza anche per noi, eh' ora slam

soli. — Abbiamo a scegliere tra sette o otto piatti,

che ei si danno — e questi sono, carne, bollita, ar-

rostita, o con salsa, pesce di lago, s' intende, pa-

DOIAXXVI — Piibl>l. in 5. E. /., XX, pp. 168-1(;!>. ili sii l'au-

tojjiato della raccolta Natlian. A teij;i> ili esso, di i>u<rin> di A.

l'siglio. sta r indirizzo : « Siij.''' Maria Genniiina Bottaro. <j."'

Airostiiio, (ù'iiova. Italia. »
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stic(u <li noti so che cosa, frittate, uova, polli, lingua,

<*osc fatte <li latto, ctc, ctc. — Le pietanze si rajifj^d-

raiio sempre intorno a questo cercliio: e vedete <-lie

a un (liprtisso si tratta eorue da noi. — V' <• |>oi sem-

pre un [liatto di i)onii da terra, in un modo o nel-

r altro, piatto favorito, che man<;io sempre. — Hensi, le

minestre non liau che fare colle nostre — non le

<M)noscevo nemmeno — e tranne (|ualelie volta riso,

la minestra è sem})re zui>pa — ed io bevo il brodo^

e non ne manjiio, jìcrelK' ho conservato tutte le mie

simpatie e(l anti])atie. — i)n\ il freddo è cessato : ed

oji'^i è bella li'iornata, sole, etc. ; anzi devo escire tra

poco, e recarmi a visita in un vil!aj;j»io vicino : ab-

biamo tentato ieri, ed a ])iedi ; ma il fango è tale

che ci ha impedito d' andare innanzi — ogjii an-

diamo, ma in carro. — Aspetto con desiderio una ri-

sposta di Filij^iK) alle mie osservazioni — avrete a

(piest' ora ricevuta una seconda ]»a])elletta i»er lui. —
(Jol venturo corriere riscriverò infallantemente a «dii

ho scritto una volta: ditelo all'amica, ch'io saluto

con quanto alletto per me si può. — Niente di nuovo :

le cose del clero qui vanno smorzandosi, e non av-

verrà niente di serio. — Aggiungo una papelletta con-

tenente un primo brano di quella tal cosa — mi

<lirete sedevo continuare. — Dell'amica di Ifoina ho

nuove : ma finora essa non ha ricevuto risjxìsta al-

cuna. — Un abbraccio allo zio e alle cugine, e una

stretta di mano all'Andrea. — Voi amatemi come

v' ama e v' amerà la vostra

aft".'"^ nipote

I

Emilia],

Ma quali sono le opinioni regnanti intorno a

tutti questi preparativi navali, etc. f

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Ei)i.stolario, voi. IV'. 10
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DCLXXXVII.

A LiKM Amei>eo Mki,E(;ai:i. ;t Losanna.

[(iniicluMi novembre IsS'il.

Cai'O amico,

Eccoti la nota «lei lil>ii che Riiffiiii ed io vur-

reiiimo le<i:<>ere o rilejigere. — Se tu i)iioi inendere

per noi un al)l)oiiamento, come iutermetliurio. e sce-

gliere via via (lualclieduiio «li questi, avrai la u«)stra

riconoscenza, sollecitu«liue quanta ne vuoi, e il da-

naro pel modo che m' indicherai. — Se manderai la

nota «le/i'li ultimi procacciati dal jial)inetto. ni«*.i>:lio

— intanto, rimando il catalogo.

Ohe vuoi tu eh' io ti «li(;a de' Grigioni ! — «en

tro «Ielle affiliazioni. Dio sa quali e quante, è il Ma-

rini a Grono — io, dacchii ho rotto il lavoro materiale

per la Giovine Srizzera, ho sospesa ogni corrisiion-

denza — e s'io do «pialche cenno «li vita raro raro

a chi sta ne' Grigioni è per cose concernenti l' Italia,

cioè la Yalt[ellina]. — Credo, cosi alla cieca, che il

lavoro non sia gran fatto esteso; credo vi sia qual

che iniziato, non centro, a Coirà, ma non so nulla,

e non vo' saper nulla. — Fa«'CÌano lìubblica la Gio

rinc drizzerà — allora mi dar«) attorn«» i)er aiutarla in

tutti i modi possibili, — Per ora, mi limiten) a «jual-

che articolo: vedrò anzi nel mese entrante «li farne

più frequentemente, perché il dicembre precede il

gennaio, ed è decisivo i)er la Giovine Svizzera. — Se

una vera Associazione la sostenesse, quel gi«)rnale

DCLXXXVII. — lueilitu. C'Ir, la nota alla l.ti. XXVIl.
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potrebbe diventar (|iialciie cosa; |>(»tr<'bbe ainjiliarsi;

contenere per ojini iiiiiiicro mi articolo d'interesse

<.Miro]>eo: d'alti principii — un articolo nazionale —
l»oi di tempo in tempo ((ualclie articolo toccante let-

teratura, economia, storia, etc. — Ma ciò non si farà

mai: se fosse un giornale tory^ e d' aristocrazia, sa-

rebbe già ampliato a dovere. — Ciò non pertanto,

vedi, se bai via, d'aiutare il giornale coli' associa-

zione, — Perché, per la Oiovine Europa, la Giovine

ISvizzeya è di grave importanza. — Del resto, vorrei,

e non posso (lir\i. ])a qualche tempo non corrono

corrispondenze: nulla da Parigi, nulla da Barcellona,

« non ne intendo il perché. — La Giovine Europa —
se vuol far bene — ha da cacciarsi in pubblico; e

vo pensando al modo, che vi proporrò dopo escita

la brochure, il cui ritardo incomincia a noiarmi.

Potresti trovarmi il Codice Criminale Yodese .'

Di Druey son noiato — egli avrebbe dovuto aiu-

tare il giornale, perché, mercé 1' esempio suo, altii

avrebbe concorso, e il giornale sarebbe diventato

oi)era svizzera. — Anche Leresche ha torto: anch' io

lavoro og:gi per pane, e scrivo intanto per la Giovine

JSvizzera.

T' abbraccio. [Strozzi].

DCLXXXVIII.

A Luigi Amedeo Melegari, a Losanna.

[GrencluMi |, ìì dicembre [1835].

Caro amico,

Ho ricevuto la lettera — non ancora 1' invio: ma
forse lo riceverò a due ore, e non avrò {)iu temjìo

DCLXXXVIII. — Inedita. Cfr. la nota alla lett. XXVII.

A fei'f,^" dell' autofjiafo. di mano ignota, sta 1' indirizzo: « Mon-
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il «liitelo. — Scrivendoti subito dopo, te ne dirò. —
Intanto ti ringrazio di core «Ielle noie <-lie ti dai per

noi. — Avrai un j)aecbetto contenente eimjue copie

della mia brochure: una è, come vedrai. j)er Druey,

che m' ha inviato certi suoi discorsi — una per Ma-

dame Mandrot — una per Stolzmaii — vorrei tu

le facessi avere — due per te. — Abbi jiazicn/.a,

s' io non te ne mando di ]»iu — se hai a darne a

chi ti prema di coie, dimmelo. — Ma per jrli altri,

Svizzeri, etc, non i)osso darne. — Son povero: e scrivo

a trarre almeno le spese. — Voirei venderne ove

fosse possibile <|ualche copia, e non ho verfro^jua a

dirlo, perché il mio danaro, come di noi tutti, è con-

secrato a troppo santo ufficio ])er arrossirne. — Forse^

ne verrai un pacco a Itoniller — converrebbe ju'evo-

Tiirlo; converrel>be fosse annunciata almeno sul .icior-

nale — ma io non vo' né chiedere, né seccare alcuno.

— Se tu ]»noi giovare in qualche modo alla vendita^

lo farai. — Il deposiro é al Bureau de la Jeune

ISuisse, ed ove o a Stolzuian o ad altri oc»-orresse farne

indirizzare, etc, lo dicano. — Xou so se nel Vallese»

ove forse ne comprerebbero, potrii depositarsi i>resso

un libraio. — Se Rouiller s' incarica, ricorreranno

a lui. — Della brochure mi dirai la tua opinione,

scenmto odio et amore. — Gli articoli sul Papa, stolidi

come dici, sono d' un tedesco, non so quale. — Hanno

però fatto furore nei Cantoni TtMhsclii. — Ti scrivo

in frotta: a (l<imeiii<'a.

[Strozzi].

sifur l'iioiuiis KiiKiy, ]>.' ii'st.<'. » La data si liiava dal tiiii-

liio p(i>talt'. rlio è <|Ufll() di JUtinif, 1 tiécttnhre 1835.
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DCLXXXIX.

Ai.i.A .Mai>i;i:, .i (Ji-novii.

I fircnclicii ]. 4 (litcìiildc 1183")].

Carissima zia,

Vi scrivo ap])éiia «Ine linee oji^i, jx-rdic lio molto

a fare, per diverse lettere elie mi son <iiiinte. e an-

che i>er la spedizione in di\eisi Inofjlii della mia

brochure. — Abbiate i)azienza. — O'^x^i non ho let-

tere vostre — e non ne avrò in consegnenza tino a

<lomeniea. — Allora vi scriverò a Inngo. — Ho tante

cose a dirvi, da nnlla in se stesse, ma non a noi.

pei quali anche le ciarle, quando venu'ono dal c(»rc

e vertono sojira cose di core, sono imjtortanti. —
Xulla <li nuovo. — Stiamo bene «li salute. — V'ab-

braccio con amore : amate

[la vostra aff.'"" nipote

Emilia].

DCXC.

Ai.i.A ]\Ia1'I;k. a Genova.

I

ftreuolieiij, 7 [difciulirt' 1885].

Carissima zia.

Con tutte le buone intciizi«>ni del mondo, s" e poi

«lelusi. — ()^y:i NolcNn scrixervi una hnijia lung:a

DCLXXXIX. — Iiifilita. L' iuito'jijifo <• ((niscrvjtto ncll;i

racrolta Xatlian.

DCXC. — Licdita. L' aiit(if;ia('o si conserva nella raccolta

Nathaii.
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lettera e averne piacere: niente: mi fioccano questa

mattina tante cose addosso da fare, che m' è impos-

sibile. — Bensì, essendo i)assati due giorni, voolio

scrivere, anche due j)ar()h*. — Stiam bene di salute.

— Xon fa gran fi-eddo. — Ho ricevuta le vostre due

del 20 e del li«S noveiiibr»* — risponderò a tutto col

corriere venturo. — Ho aiiche ricevuto cii» clic Fi-

lippo ha scritto alle cuj;:ine — e va bene — gli scri-

verò — ma lo pn^go d' attività, per quel tale Mani-

festo eh' ei sa. — Amatemi sempre, come v' ama la

vostra

[aff.™'' nipi.te

Emilia].

DCXCI.

A Gasfai'iE Okdono i>k Rosai,es. a Lugano.

[Greuchen], i< diceuihre 1S35.

Caro ainicc»,

S' è ricevuta la tua. — Kisi>oii<l<> io, perché .Vgo-

stino, pressato da altre cose, ora non può — ti scri-

verà poi. — Ho pensato, pensato, e non si fa più

nulla. — Dapprima tu sei troppo a mal partito in

via finanze — e noi tutti — e questa è ragione

decisiva. Vuoi tu che ti riduciamo, per fare un gior-

nale, a chiedere imprestiti a.... f Poi. perché parli di

non accettare utili, se ve ne fossero ? Non è più al-

lora r impresa fraterna ehe voleva essere. — Poi.

mi IP altre ragioni. — Poi, al nuovo anno verrà

maturata in l'iemonte una legge sulla stami)a. «he

concede, dicono, un po' più di latitudini'. — Allora,

DrXCI. — Pnbbl. in L. O. dk Kosalks, o]k «ìt..

PI». t>!»-71, quiudi in ,<;. E. /., XX, pp. 169-170.
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riteutereiMo la.yj^iù i»er la /i'irist<i i^tranicra. — Iii-

soiiniia, non se ne parli liin — e tu althi, in o^iiii

ino<l(), i nostri rin^riiziaiiieiiti per le oHcrte cortesi

di fare, anclie contro la tua <)|)inion('. — Antìiì ri-

cevuto nell' intervallo un' altra mia — poi una copia

della brochure — ma ora dirai : devo io riman-

darti e a che indirizzo la Revue du Nordì

Xoii puoi tu aver contezza, come ti ciiiesi. di

(Jior<;io Pontadcy Dcuvary ? non liai chiesto? nessuno

lo conosce ?

Credi tu ad alcun mezzo di far .uiuniicre una let-

terina nelle mani d' un (;apitano dei cavalleji'^cri del-

l' esercito austriaco in Brescia ? Prevedo la risposta,

ma io devo farti la domanda.

Dove diavolo vuoi andare, e che commercio vuoi

tu intra[)rendere ? M' aspetto di vederti alla volta

(T America. Cerca di non allontanarti di troppo,

non foss' altro a poterci vedere anche una volta,

quando alcuno di noi morisse. — // Progresso di Na-

poli, {') quando conteneva qualche cosa, era nelle mani

dei 'nostri, diretto da Ricciardi, che fu poi in jiri-

j;ione. — 1)' allora in iioi è passato nelle mani del

ji'overno, e, senza leggerlo, so di certo che è mutato.

— Di'" — sapresti tu dove trovarmi l'opere hloso-

tiche di (xiordano Bruno? — 8e non tutte, almeno

le principali ? per averle, o per rileggerle? a temi)o de-

terminato e rapido quanto si vuole ? Sono rarissime, lo

so. () So anche da Ortalli, che Passerini (^) le ha, mi

(') Su (|iu^sto periodico vcd. la nota alla U'tt. I)^'II.

(•) Le edizioni originali delle opere del IJrnno erano infatti

diftìcili a trovarsi, anche in quegli anni. Tuttavia, gli scritti

italiani avevain» avuto una ristanii>a a Lipsia nel 1830 (in

2 voli.), per le cure del Wagner. Il Mazzini la coin)l>lte più

tardi.

(3) Giovanni Pa.s.serini. citato nella nota alla lett. 1)X('\ IH.



Ió2 Ki'i.sToi.Ai'.iii. [1835]

paiT. !\Ia io, a torto od a rajfioue, non vo' chiederle,

né aiiiereij s'altri lo facesse, eli' ei sapesse clie sono ]>er

me. — Troppe ol)bli<;a/.ioni, che io non saprei come

riconoscere. — Non per tanto, vedi un po' se ti ve-

nisse fatto di trovarle. — M' importerebbe far certo

studio di .scuola italiaiui, etc. — lo non vo' più chie-

dere, se non dove è simpatia con me. — Né eredo

corra da Passerini a me.

Aiuaiiii seiiii)i"e. come ti amo io.

Strizzi.

DCXCll.

A 1,1.A Ma DKK. :i Genova.

[firentlieii], 8 [dit«niil.n- lSH.=i].

('arissiina zia.

\'i scrivo, e non lunjiamenle : ma un po' }»iù che 1" ul-

tima volta. — Kicevo la vostra dei .".(), — Vorrei

sapere il nome della signora tedesca, esattamente

scritto, perché forse meriterebbe una menzione ono

revole. — Xo. non so il tedesco: comincio leiigendo

ad intenderlo; ma parlare e altra cosa: si richiede-

rebbe studio e pratica immensa — ed io non ho temi»o

per l'uno né i)er T altra. — Parliamo duncpiein famisilia.

francese. — K di (piesta famiglia vi riparlerò anc(»ra.

— Xon s(> s' io abbia detto che malgrado la richie-

sta (h'I Card. Cernetti. ai)po.u-,uiato dal Ministro Au-

IK'XCIl. - IiicditM. 1/ ;iiiti>ii;r;il'o si roiiscrva in'll;» nu-

colta Niitliiiii. A terjio di «'sso. di mano ijiiiota. sta l" iiidi-

riz/.o: « M.'''^' Maria Uoroiiiiiia Huftan». Genova, Italia. »
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striacOj il Diiesi di Modena lui ricusato per molivi

lìrudenzidìi rianimetten' T amica mia ne' suoi Stati,

Essa ii'è <Iol('iitissima — ed io i>er lei. — Material-

mente parlando, essa la<i<4:iù a\rel)be corso de' riseli i.

perclié Modena è o<ì:<ìì più che mai la fucina di tutto

l'assolutismo italiano — la sua relazione con nìc è

nota a tutte le polizie — e il I)uc;i non avrebbe

avuto rijiuardo a vendicarsi di me su lei — ma il

materiale va semine dietro al morale — quando la pas

sione della famijilia è spinta al punto d'esaltazione

in cui è per essa, n(»n \" e altro a desiderare se non

che si realizzi a <|ualun(iue rischio. (') — Pazienza. —
Nulla di nuovo. — 11 «iioinale i)ro^'redisce, e al nuf»vo

anno è ampliato. — Odo che il Chatterton sia coni

parso a luce. — Dio j»li mandi dei compratori. —
Avete veduto la lejfjj^e d'elezione proposta in Jsjta-

jiiia ? — siamo ai soliti concetti dottrinari. — Kipar-

lero della Hpaona, e della Francia, sulle quali tutto

conternui le mie opinioni. — Ma i>erché non dite nulla

mai delle conj^etture sulla destinazioiu' della liotta.

€ su" rumori che corrono sulla Siirdejiua .* — O^ji'i

tutti j>li alberi sono bianchi, e non di neve, ma di

una brina caduta nella notte — quindi freddo. —
Amatemi tutti, e credete all'amore della vostra

[aft'.'"" nipote

Emilia].

(') Dopi» ((iifsti» riliuto. (JiiKlitta Sitloii. dn r>(>l(ii;iia, <lt»\»'

s' era nel fratttiiipf> recata iisceudo da Koiiia. enti»» arditaiueiite

nel ducato modenese, servendosi d' un jìassajiorto svizzero ;

ma In subito riconosciuta ed espulsa. Su questo triste pelle-

iirinairj^i" ved. 1',. Mki. Ckkuo. op. cit., (i. 22!t e s«;>r.
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Dcxriii.

ALLA .MaI)i;i:. a Genova.

[Gn-iiciit'iiJ, ili dicembre 1835].

Carissima zia.

O^gi non ho vostre lettere — e non ne avrò

quindi tino a «louieiiiea. — Poi, lio a far molto, per

finire certo oi>nscolo sulla musica italiana (') — figu-

ratevi — che m'è stato (;ommesso, e ch'io dovea

fare. Forse, verrà stampato in Italia, quindi, ben

inteso, senza nome. — Vi scrivo adunque poche linee,

unicamente perché, essendo tra questo corriere e

l'altro intervallo di due giorni e non d'uno, mi par-

rebbe troppo lungo silenzio. — S'è levata una bise forte

— e fa freddo — e nevica — ed è scuro scuro. —
Xiente di nuovo ch'io sai)pia. — Dovendosi impiegar

cautela j)er la circolazione e l'introduzione in Francia

di quella tal brochure, la conoscenza al pubblico vien

più lenta — quindi non so ancora le opinioni —
né me ne importa gran fatto. — Xoi di salute stiam

bene. — Come va Chatterton ? — Amatemi tutti e sem-

]>re — io \' amo di quell'amore che non more nem-

men con noi.

[Vostra aff."'* nipote

Emilia].

DCXCIII. — Pnbl.l. in N. E. /.. XX. pp. 17l'-I73. di

su V antojjraio della raciolta Natlian. A tergo di esso, di

mano ignota, sta l' indirizzo : « Madame Maria Geronima Hot-

taro, Gènes, Italie. » La data si ricava «lai timbro postale,

«he è «|Ut'llo di liiiiii, 14 décemhre JS3ò.

(') Intitolat»! Filosofia (iella viitiica, comi)arve invece l'anno

appresso nell' Italiano ; ved. l'ediz. naz., VIILpp. XXVII-XXIX
e lH»-l(jr>.
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DCXClV.

A LfK.i Amedeo Mele<;aki. a Losanna.

[Grench.'iiJ, 15 [(lic,'ml>r(' 1835].

Caro amico,

Ho lo, tuo tino a (iiiella del <>. — Ilo anche il

l)acco (li Gex — anzi presto rimanderò — tre opere:

per le due e^li è nel suo diritto — ma ])er uiia^

les Concini, no : è un romanzaccio : per ciò clie ri-

guarda le nouveautés, quando non sono d' IlujiOj Al-

fred de Vigny, Alfred de Musset, Souvestre, non ne

mandi, e pregando a mio nome : citando questi

autori, parlo di romanzi, e di poesie — perché in

quanto a nouveautés storiche, mandi ciò che vuole

— ed a proposito n<)n <limentichi, quand- ei lo avrà

disponibile, Michelet. — Vorrei anche tu veiitìcassi,

se V edizione eh' egli ha del Dernier jour d'un con-

damné di Hugo è posteriore al '30, (luindi con una

lunga prefazione tutta nuova contro la pena di morte.

— Per tutte queste cose, scusanii, e non ti dar

troppa noia: falle quando ti viene il destro, — Il

dramma di (ìhiglione non è ancora stampato tutto

— ai)pena sarà — l' avrai. — Credo a qnest' ora

RouUier avrà ricevuto per mezzo di Vulliet la bro-

chure : mi dicono almeno da Bienne che hanno man-

dato 50 esemplari, credo, a Vulliet — Ne han man-

DCXCIV. — Inedita. Cfr. la nota alla Ictt. XXVII. A
tergo <loir autografo, di jmgno del Mazzini, sta 1' indirizzo :

« Monsieur Tli. fiiiicry, Lau.sanne, poste restante. » La data

si ricava dal tiinliio postale, die è (|nello Biantt, 16 déeem-

bre 1833.
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dato puie a Fazy, credo : fijjnrati I la prende i»er

una satira — le J'ait capital e''cut (ir rèfir. ìuntrrir

etc, dice V Europe Centrale — <laì)raNÌl — La eir-

eolare della Gioirne Europa^ che lio benissinx» riee-

viita, va bene — la Circolare Svizzei-a è stolida. —
(Jerto: se non ven<>-ono altri uomini, si fa nulla —
ma dove [)renderli l — Intanto, finclié si sta se^rreta,

io non ho che farvi — Vendano tre uomini che vo-

gliano «lire al jmbblico : crediamo, lavorerò come un

cane ])er essi. — La Giovine Svizzera, s'amidia al

nuov' anno. (') — Bisognerebbe assolutamente l'aiu-

tassero d'articoli, e d'altri uomini che avessero le

nostre idee : — verrebbero abbonati — si farebbe

escire tre volte — poti-eldj' essere un «iiornale da far

onore alla Svizzera ; niente — bene alla causa :

niente. — intanto si mormora jiià di progetti cou-

tio le associazioni. — Ho scritto, vuoi ridere i

un opuscolo sulla uuisica — italiano — forse lo

stami)eranno in Italia. — K venuto fuori il Ch<(t-

tertoìi lìnalmente. a (ieiiova. — Seguirà VAufielo —
l)()i altii draiiiiiii di diversi paesi : e tutti con ])re-

fazioni. discorsi, eie. c()ntem])lanti sotto le diverse

facce la letteratura drammatica — lifacciamo <'am-

mino : — ricominciamo in letteratura : pare che

gì' Italiani abbiali bisogno <li tutto. — Un fascicolo

del Ricofilitorc con una bibliogratia italiana di i)iù

mesi nv ha fatto paura. — Che fa Scovaz/.i ? vive ? le

lezioni gli iViittano .' — Cos' è stato di Kaj^'lli f è

<leiitro o fuori ? — Il i)overo Castiglioni sta ]>er

morire (') — Ciani è a Parigi: Dio lo salvi dal elio-

(') \'t'(l. SII (|ii(sti) :iiiii)li:iiin'iito 1' odi/, iiaz.. W. \>. XXXI
<li-ll' iiitrotliizioiif.

(") Silvosti-d C:isti<:;lit>iii. \v(\. su di lui Iji nota alia lett. XI. \I.
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Icra politico — Collie diavolo passi la tua j^ioriuita ?

lavori ? ed a. clic ' — Noi siamo in tre sempre — e

chiusi la metà <lel .uioriio ciascuno indie iigstn- ca-

mere — non inliamo mai anima viva. — Sarebbe

una vera pace, se non avessimo il tarlo dentro. —
In un' unica corsa, visita all' is()la di St.-Piei-re. ho

veduto il tuo iu)me con certe note steno^ratiche (di' io

non ho saputo (U'(;ifrare. — S(^ vivo la prossima

estate, andrò a passarvi una settimana, solo, ]>er(dié

(fuell' isola m' ha colpito. — Non meravi^ìliarti, se

non ti ]iarlo di politica — non v' è davvero cosa

che meriti. — Se vedessi da (lualche parte la me
noma luce, lu^ parlerei. — Salute, e credimi tuo

sempre
I Strozzi 1.

DCXCV.

A Gascaiìk Oudoxo dk Rosale:?, a Zurigo.

[Greucheii], 15 [tlieemliro 1835].

C'aro amico,

Ho la tua del 9 — rispondo a Zurigo, come mi

dici. Forse, prima di lasciare Lugano, avrai ricevuto

la ris])osta che ti inviai concernente il jiiornale, e

che pei' ora mandava a monte il i)ro<ietto. — Se la

lejjge, che il Governo Sardo matura, lascia via, ten-

teremo in (Jenova — se no, e 1' esilio si prolun.ua

indetinitamente, vedremo. — Forse intanto mi.ulii»-

DCXCV. — Pulii)], in L. O. i)K RosAi.KS, op. cit., jni. 71'-

71. iiiiimli in N. /','. /., X\, ]i|i. 17;->-l7r).
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reraniio, se non le nostre — di' è difficile — le tue

condizioni. Insomuia, per ora non se ne jiarli pili. —
Xon so se tu abbia ricevuto una mia, nella rjuale

ti palla va della mia brochure, chiedendoti se ]»otevi

racconiaiidariic lo sj>a(;cio a Lione — del resto, poco

monta. — (Jsiglio deve avertela mandata. — Vidi

del Repubblicano — non lio aneoia avuto fpiei nu-

meri — ma li avrò.

Manderà presto Aj<ostino un articolo sul Chat-

tertouj anche per far nota la traduzione, già pubbli-

cata, della quale manderemo un certo numero di

copie a Lugano. — Vedrò anch' io i>oi di mandare

qualche cosa : e l' avrei già fatto se avessi avuto

tempo. ]Ma lo scritto francese iirima. it(»i la Giovine

Svizzera — uno scritto sulla musica italiana, che ho

finito l'altro ieri, ed altri lavori, mi pigliano il tenijio.

A Ruggia ho fatto mandare SU copie della bro-

chure francese, e s' egli avesse volontà di cacciarlo

dentro, come ha fatto del Tommaseo, (*) son certo che

venderebbe. — A'orrei rifarmi delle si)ese, almeno:

se no, addio ])ropaganda.

Non ho che fare colla Tribuna popolare di Grono,

nei)pure con quei che tu nomini. — Mi duole assai

della parte che Ciani ha fatto con Giudici — non

perché io abbia bisogno di quegli, ma perché mi

danno indizio nella ninna fiducia. — Del resto, se

il caso venisse, confido che le mie ragioni darebbero

crollo a Giudici ed a lui stesso. Perora, non m'im-

porta. — T' ho chiesto se tu i)otessi mai raccapez-

zare in qualche parte, ad imprestito, gli scritti tilo-

sofici di Criordano Bruno, rari a trovarsi. — Ora, ti

(') Cioè (U'I liliro Diir Itnliii, sul «|u;ilf vi-il. In nota alla

Jott. DLXXIII.
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pre^o (Iella stessa ricerca pei' la Leftvnititrd <UI Mtz-

zoffioriio (li Sisnioiidi : A^iostiiio ne avreblte l)i.so;,nio

])er ixiclii "iioriii, i)er un lavoro che gli iiicoiiibe, e

clie può fruttar qualche soldo.

Ti acchiudo anche, vedi (punite noie, un i)rospetto

delle poesie di Harro, attualmente in Isvizzera, e

anch' egli in bisogno. — Forse, dandolo a Gessner

o ad altrij potresti trovare (pudche sottoscrittore —
non son che due franchi : — e in questo caso riiuan-

derai la modula, o la recherai, venendo. (;on te. —
Le ]»oesie eh' ei ristampa o stampa son belle. Gio-

vine Europa esplicitamente, e alcune popolari —
parlo per bocca d'altri.

Mando una di queste modale anche a (ìiudici. —
Avrei, memore del Fausta mandato una copui della

mia brochure ad Ugoni, se non fosse cosa mia, e

non potessero interpretare come vanità d' autore —
eh' io non ho — poi, che piacere ha da fargli la mia

brochure ì

T'aspettiamo con desiderio — vieni a rinvergi-

narci un po' d' animo. — Parlereuìo allora di cento

<!0se, per oggi, basta cosi. — Abl)iti cura — non

<;apisci tu che, comunque facciano gli uomini, <ib-

biamo pure a morire in Italia ì

T' abbraccio.

Strozzi.
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DCXCVI.

Ai.i.A Ma DKK. u Genova.

[Greuclii'ii], IH dicembre |lKa,5|.

( ';irissiiii;i zia.

Ricevo le «lue vostre <1<'I ."i »• del 7 v som» ii»

(luiete. — \'('(1(> la ("(«iioTie del silenzio in un corriere,

e ri(;eveiidone <><i'^i due, sono in redola. — Il freddo

dura iu l)U()n ordine; ma ii noi poco injj)orta. — Nulla

di nuovo in jiolitica, o iu altro. I roniori del (Jlero.

o.ssia «r una frazione di Clero tumultuante, vanno

cessaiulo e non se ne sarebbe parlato tanto, se i

jioverni avessero lasciato consumarsi da se tutte

quelle ciarle. — ()<;ni reazione, dando a (juella ^eute

un (!erto colore di persecuzione softerta, li rialza

presso chi non intende. — Della brochure o i giornali

francesi non parleranno, o non parleranno die taidi,

per ([uelle ragioni (di' io v" ho «lette, e che sempre

l)iu si fanno sentire. — Sicché la circolazione sarà dif-

tìcile e lenta. — Ho piacere (die il dramma sia ben ac-

(,'olto. — 11 M<(iia::in(> l'ittorico ne parla .' — Ditemi

anche coni' ì*j di che merito, etc, la istoria di (ìtiiord

del \' arese, (*) della (piale e uscito, se non iif inj:auuoj

a Genova il i)rimo volume. — Dunque lo /io legare le

jfazzette spagnuole? immaiiino non saranno eerto

DCXCVI. — l'ubi. 1. iu ò\ E. /.. XX. pp. 1T:.-17(J. di

su r auto^riifo della raeeidta Nathau. A tergo di esso, di

luijiiio di A. Hiirtìni, sta l'indirizzo: «Madame Maria Ge-

iHiiiiiia Hottaro. Genova (Gònes), Italia. » La data sì ricava

«lai tiiiil)ro postale d'arrivo, che è (|iicllo del ilicemhre.

^') Ved. la nota alla lett. DLIX.
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(|iullc <li lìarcelloiiii. il Vapor o il Cdtnìan — ina

(incile <]i Madrid, V Aih'. o la Rirista — nel qual caso,

l)()Ste coiiu; sono sotto V inrtuenza diretta di Mcndi-

zabal e del governo, devono giudicarsi colle debite

sottrazioni. — Vedrete intanto eli e malgrado tutti i ter-

rori di Mina. etc. non si distruggeranno i Carlisti

— e vedrete die, nonostante le decisioni in contrario

e tutte le infinite difficoltà dell' esecuzione, verrà un

giorno o l'altro rimessa sul tapjteto l'intervenzioiK'. —
Meiidizabal, spaccia sicurezza, perché i banchieri stra-

nieri, su' quali egli fida molto, non s' allarmino, e

non lo privino d'aiuto; ma la condizione della libertà

si)agnuola è a mal partito, fiucìié sta (;biusa ne' li-

miti stretti dell' E.statuto reni, e d' una dinastia che

lotta con un'altra. — Xoii ho giiui materia. — Stiam

bene tutti. — In saluto dal cuore all'amica, e cre-

<letemi vostra

[ali".'"* nipote

Emilia].

DCXOVII.

ALLA .Madre, a Genova.

[Greneheii], 18 [iliceuibro 1835].

Carissinui zia,

Ricevo la vostra dei 10 — non ho tenipo a scri-

vere, percli' è tardi — ma vi scriverò più a lungo

DOXCVII. — Fiibbl. in ò". E. I., XX, lìp. 176-177, di

su r aiitofrrato della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

piiijiio di A. Kutìiui, sta 1' indirizzo : Mudaine Maria Gero-

nima Bottaro, (ienova (Gé.nes'ì, Italia. » IV altra mano In scritto :

«franco frontiòre. » La diita si ricava dal timliro jiostale d' ar-

rivo, che è (jnello del i'.o dicrmhrr.

Ma/./.isi. .s'criVt/. ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). 11
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col vegliente (;on-i<'r('. — Il tVcMldo c-ontinna. — Avete

nuli ricevuto «lue letten* unite ijisieine, su;,^<;ellate sui

lati ? Cosi, pei- mia regola. 80 che vi furono spedite.

l»erclié si trovarouo tutte e due ad un temi)o al

luogo intermediario, jìer non so quale ritardo di cor-

riere. — Qui nulla di nuovo. — Perché il bacano (') della

cugina non jwtrebb'egli leggere que' frammenti .' iKtn

<;rcd<) vi sarebbe in<ronveniente. — Del resto, non im-

porta nulla — e (ìico per dire, come dicevamo un

tempo. — Finora anima viva jion lia i)arlato della bro-

chure, e a dir vero, non ve ne sono che otto cojìie

in tutta Francia, cagione quelle difficoltà ch'io v'ho

ac(;ennate, e che spero di sormontare. — A Parigi ne

hanno sequestrate due copie presso un mio amico

arrestato — ma (;he escirà, ]>erché deve escire. — Leg-

gete il lunghissimo rapi)orto Fieschi ? — impossibile —
v' è da perdere occhi e un anno. — \'oi, facile a illu-

dervi per affetto, mi dite troppo, sia della prefa-

zione del Ghattertnu, sia di chi la scrisse. — 80 cos'è,

perché son giudice severo e imparzialissimo di quelle

cose; pu() piacere a pochi: e non a molti: a molti

anzi (leve parere sciocchezza. — V" acchiudo in oggi

un mondo di cose — ma non so come fare altri-

menti. — Filipix) non iia "nulla a dirvi jtiù di (piel

Manifesto proposto ì intendo della Biblioteca J>riim-

matica. — Amatemi tutti, e credetemi vostra

[aff."'"' nipote

Emilia].

(1) O haocano, voc. {genovese, che sijinifica capo della casa

«li modo che il Mazzini semhra «ini alludere a suo padre.
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DCX('\'1I1.

Ali, A Madijk. a fJeii'iva.

[Grencheu], 21 [tlicemlue 1ÌS35J.

Cariissiiiui zia.

Ricevo oggi la vostra dei 11' — lunga — e mi

l^orgeiebbe materia. E per dispetto, non ho più dm-

minuti di tempo ])er iscrivervi. Alcune cose che ho

•dovuto tare m'hanno tolto il tempo. — E m'è forza

rimettere all'altro corriere. — Bensi, anche breve,

vo' scrivervi, i)erché fra l'altra e questa son passati due

giorni, e sarebbe troi)po lungo silenzio. — Siam cir-

condati di neve, e benché quando nevica o ha ne-

vicato non faccia gran freddo d' ordinario, oggi è

pur fredde». — Ilo ricevuto il Chatterton, e mi riserbo

a parlarne. — Intanto, vorrei che diceste a Filip))o.

eh' ove egli, come spero, dia oj)era a quel tal ]\Ia-

nifesto, (^) v' annunzi tra le cose drammatiche che ap-

pariranno successivamente, il Goetz di Berlichingen

di Goethe, il Wallenutein, trilogia di Schiller, il Wer-

ner di Byron, il 24 febbraio di Werner, l' Avola di

Grillparzer, etc. — Nulla di nuovo eh' io mi sappia, od

importi. — (Quando ])arlate d'una eerta aura di letizia

DCXCVIII. — Pul>bl. in .S\ E. I.. XX. pp. 177-178. di

811 1' autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

pugno di A. Raffini, sta l'indirizzo: «Madame Maria fiero-

nima Bottaro, Genova (Gènes), Italie. » La data si ricava dal

timbro postale, d' arrivo, ohe è quello del 30 dicembre.

(*) Su questo « Manifesto », ved. 1' ediz. naz., Vili. pp.

XLI-XLII.
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Spirante nella mia lettera cIm' parlava dell' (')

avete ragione
;
[)eicli' io era infatti lieto, e lo sono. —

V Lo detto altre volte: non vivo più che d'amore —
e di desiderio di i)atria — e di speranza, checché si

faccia, di riabbracciarvi tutti, di rivedere la miastanza^

i miei j^iardini, le menonie cose, e le persone tutte

elle m'hanno dato qualche indizio d' attetto ; perché

in questo deserto d'affetti e di sensazioni, che. «lalle

eugine in fuori, costituisce l'esilio, tutte mi son sa-

cre, tutte mi s'affacciano tratto tratto dalle ])rime

all' ultime. — Dimentico il corriere che parte. — Ad-

«lio : amatemi tutti, come v'amo io: e risalutate T a-

mica.

[Aff.""* nipote

Emilia].

Volete ridere? Vo' mandare tra due jii(»riii la ri-

cetta d'un piatto, che avete a fare, e che non luv

mangiato ancora che in Isvizzera. — Ditelo a Bene-

detta, che ricordo anch' essa, e saluto.

DCXCIX.

AiJ-A Madkk, a Genova.

[Gienc'heu], 24 diceiubie [lt«35j.

Carissima zia.

Non ho potuto scrivervi col i)assato corriere. — Vi

scurivo oggi, non avendo ricevuto ancora lettere vo-

(*) Ijìi i)arola fu JU'cnrataincntf «aiHfllata dalla iiiadit' del

Mai'./.ini.

nCXCIX. — IMiUhl. in N. E. /.. XX. pp. 17f<-180. di

SII r aut(><;ia(o della ract-olta Natliaii. A ti'i«;i> di rss(ì, di
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stre: non n' <"ì)l)i neinineiio coir ultiiiio : ma ne aviu

oggi, e v'iicceuiK'iò ri(;evnta. Abbiani fatta una corsa

a un' ora di distanza, e abbiamo durato intrepi-

damente un freddo di cui non s' La idea. Il ter-

reno è duro, freddo, gelato. La neve si mantiene sulla

riva deir acfjue correnti. Xon essendovi soffio di

vento, che (jui è il gran sintonia, n(»n avrei creduto

fosse quel freddo. Ora siamo in camera, al caldo:

<iuindi il freddo non esiste ])iù per noi. — Siamo aii-

<lati per far visita ad un poeta della Scandinavia, (')

amico e fratello nostro da un pezzo. Io, senza che

questo m' iini>orti punto, o mi faccia il menomo pia-

cere, gli debbo pure un contraccambio di gratitu-

dine, e di cortesia, perdi' egli s' è fatto mio animi

ratore, e ha scritto più volte di me, ed ultimanuMite

ha stampato in Londra una poesia indirizzata a me,

dove dice cose delF altro mondo. Sicché, mi bisogna

vederlo di tempo in tempo. — Finora, quei tali invii

4li opuscoli non son giunti al loro destino, <» non

ne so nulla almeno; quindi, è impossibile ne parlino

in Francia, E finora 1' unico giornale che ne alibia

scritto è un giornale tedesco di Zurigo, che ha un

articolo, e ne promette un altro: il primo non con-

tiene che lodi; verranno forse i)0i le obbiezioni, che

ogni giornalista vuol fare. — Nulla di nuovo. — Qui, nel

Cantone di Berna, un membro del governo, Stockmar. (-')

iiiiiiHi ijuuiita, sta 1' iiulirizzo : « Miulaiin- Maria (Jcronima lìot-

taro, Gònes, Italie. » La data si ricava dal timi)!») postale.

<he è (piella di Beine, i'S décemhre 183').

(') Harro Harriiig. anch' ejjli naseostt) nella Svizzera, forse

;i Laiijieiiaii, ])ii-col() paese a poca distanza da Grenchen.

Colà il Mazzini ri))ar(» (pialche mese dojK» ; ved. le lettere di

quel tempo.

(-) Sullo Stockmar ved. la nota alla lett. \L\I.
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ha fatto ima proposizione, tendente a che le sedute

del Consiglio esecutivo, ossia del Governo, sian pub-

bliche e non vi sia più nulla di sej^reto pel po]K»lo,

né diplomazia, né altro. Questo Stoekniar l'ha latta,

nel moiueiito stesso in che è stato eletto iiieiiiljro

del Consijjflio esecutivo, dicendo ch'ei temeva, se tar-

«lava a farla, d' essere suo inaljiradu influenzato dal-

l' esercizio della sua autorità, e dai coUe^in. La pro-

posizione è iniportantissima: e questa pubbli<ità era

già stata predicata un mese addietro dalla Glorine

Scizzera in due articoli. (') — l'er altro, non credo che

il Gran Consi.ulio. composto ancora in gran parte di

gente debole e paurosa, V accetterà. A ogni modo,

per consiglio dello stesso giornale, si raccolgono^

ne' diversi punti del paese, i)etizioni in appoggio — e

vedremo se saranno numerose. La cosa non sarà de-

cisa che verso la line del gennaio : allora ve ne dirò. —
D' altro non so. — Ilo veduto il Chatterton, e va bene :

quanto almeno poteva andare: soltanto avverti» due

l)iccole cose a Fiiiitpo, per norma futura : la prefa-

zione francese ha in cima, a modo di titolo: «i ni sta

la questione, mentre quelle parole, tratte «la Shake-

speare, non sono che un* epigrafe, e doveano esser

poste a mezzo la pagina, e lateralmente — e la pre-

fazione incominciare, con due linee, alla fine della pa-

gina stessa. — La i)refazione italiana doveva essere

d' altri caratteri della francese: e portar «pialche «-osa,

])er esemi)io, un" iniziale <iualun(|ue in fine, che la

separasse dall' altra. — V' è j)oi alla pagina 4 un er-

rore: a soffrire per tutti e .soffrire: dovea dire: sen-

tire per tutti e soffrire. — Dove si nomina Gilbert, un

^') Intitolali Di ì(i piibblicité ilaiii< Ufi ii_ff'<iiitn tJCttrieurts, furono

«lai Mazzini inililii. in La Jeune Suisse dei 28 ottobre e 3 no-

vcnil)re 1835. \ fil. 1' «uliz. naz., VI. pp. XII-XX. XXII. <>
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altro crrort' insulta allusila mciiKiiia : è detto al da-

lifftt invece di al delirio; porche (iilbcrt iiiij»a/,/.iva

prima di morire. — Queste ed altre cose che diro in

appresso, sono minuzie — ma dapi)rima, il Cliatfrr-

ton è tal cosa per me <'lie iiieriterebl)e l'edi/ioncina

la pili ^^cntile possibile: poi vojiliamo far la •uerra

a certo jifii.sto vecchio e grossolano delle nostre stampe,

e migliorarle in grazia ed aggiustatezza. — Del resto,

Dio glie la mandi buona, e possa vendersi — e se

il ti[)0gratb avesse corrispondenti regolari per tutto,

cosa eh' ei non ha certo, si venderebbe. — Lascio un
pò" di spazio ]»er avvertirvi delle lettere, s' io ne ri-

cevo — e intanto scrivo un altro piccolo ])rano della

brochure, che porrò dentro. — Amatemi.

Ricevo le due 14, e 17 — ben inteso, non ho tempo

a rispondere a tutte cose — ma mi basta per soppri-

mere r invio del brano, come che creda la nuova

organizzazione non influente su questo. — Ilo rimesso

la papelletta acchiusa alla cugina. — Domenica rispon-

derò minutamente a tutto. — ^'' abbraccia la vostra

Emilia.

DCC.

ALLA Madre, u Genova.

[Greneheu], 28 [<lii'i'nil)rc 1835].

Carissima zia,

IJicevo la vostra dei 1'.), e va bene. — Non vi

sorprenda mai, se non vi vengono lettere mie rego-

(') Qiifl « iMiDvo sistema delle posto » di (ipiiovii. avver-

tito nelle lett. DCCII e DCCV.

DCC. — Piil.I.I. in .S. E. I., XX, i»p. ISI-IX'2, di sn 1' au-

t<);,'rar<) della rarcolta Natlian. A ti-rt^o di esso, di j>ny;no
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laniiente — V inverno, le nevi, i corrieri, il diavolo

sono in colpa di ciò, non io. — Io sto bene; scrivo:

starò ì)ene seini)re, e scriverò. Fate lo stesso voi. —
IMiiiia (li (liinciiticarnii, voglio attenere la mia pro-

messa <; soddisfare un mio capriccio. — Eccovi la ri-

cetta di qiud dolce che vorrei faceste, e jirovaste,

perché a me ]»iace assai — traduco alla megli(t. per

che di cose di cucina non m' intendo, ciò che mi

dice una delle ragazze in cattivo francese: — pe-

late, e pestate fine fine tre oncie di mandorle — tre

oncie di zucchero, fregato prima ad un limone, pestato

fluissimo. — Preudete il succo del limone — poi due

gialli «F uovo — mescohitc tutto questo, e movete. sl)at-

tete il tutto per alcuni minuti — i»oi, sbattete i due

bianchi d' uovo <iuanto potete : eii ntif/e, dice essa,

come la neve — cacciate anche questi nel gran mi-

scuglio — tornate a movere. — Ungete una tourtière,

cioè un testo da torte, con butirro fresco — coprite

il fondo della tourtière con pasta sfogliata — ponete

il miscuglio sul testo, su questo strato di pasta sto

gliata — spargete sopra deHo zucchero tino. «• fate

cuocere il tutto al forno. — Avete inteso t Dio lo sa.

— Mi direte poi i risultati : intanto ridete.

Non vi sorprenda s'io non vi scrivo auguri: d' ti

ftorrf, sapete il mio metodo antico: non riconosco che

il primo dell' anno — i>oi....

Xiente di nuovo, eh' io mi snppia: nuda fare im-

menso, pel inonu'Uto, che m' impedisce di scri\er\"i

come vorrei — poi, per giunta, un invito «lei hi fa-

miglia a pranzar i)iu incesto, per hisciarli in libertà

di A. Hiilliiii sta 1' imliri/.zi» : « Madauif GeriMiima lìnttam.

(iciiovii ((jlòiies), Italia. » La data si licaxa dal tiiiiluc postalo

«r arrivo, rlie »• (pii'lU» «Ud 6" ijcuuuio.
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di tare ima corsa, non so (ìo\ e. — Sicché, per ojì:jìì. ini

<'(invi«'ne nwv ]>azienza. — ('rodete che quel <iioi-

nale <la voi letto avrebbe a fare effetto in Francia?

— nulla fa ctlctto in Francia — son Itlasis sojìra tutte

cose.

Kisalutate quanto più caramente potete T amica,

e ditele, eh' io scriverò col vegnente corriere. — ^ Ama-

temi tutti, come v' ama e \' auu-rà semjtre la vostra

Emilia.

DCCI.

ALLA Ma DKK. a Genova.

IGrcncheii], 29 [diceuibie 1835].

Carissima zia.

L'uomo ]>ropone e Dio disi)one. — Cre<Ieva og'^i

scrivervi a lunjìo. Niente affatto: jiiungono due amici

a farci visita: si tratteiioono : mi rubano il tem])o.

e mi noiano, almeno ])er «piesto lato, — Jìicevo intanto

la vostra dei L'I — e va bene. — 11 freddo, è verissimo,

trascende: ma non avete nulla a temere: siamo abi-

tualmente nelle nostre camere: e in un'atmosfera

che illude a credersi in estate; in un' atmosfera (juale

voi tutti in Genova 1' ignorate, perché in Genova non

sapete scaldarvi. C^ui gli Svizzeri, anche i non agiati,

hanno pavinu'uti di legno, uien freddi (juindi dei

DCCI. — Pubi)], in S. E. I., XX, pp. 182-183. .li mi

1' autojjraf'o della raccolta Xatlian. A terjjo di esso, di piiiiiii»

di A. Riiffliii, sta l'indirizzo: «Madame Geronima lUiItaro,

Genova (Gènes), Italie. »
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nostri ;
finestre a imetriate df»pi)ie: e stille. Di iilodo

(;lie, quando almeno entrano in casa, sou certi di non

intirizzire. — Qui niente di nuovo. — S' aspetta a mo-

menti il Montebello a Berna, ciò che non porterà jnnta-

inenti. — Avete veduto un articolo sulla pena di morte?

— Anch' io penso, col nuovo anno, fare una serie d' ar-

ticoli su (piesto soggetto ]ìer la Giovine Svizzera. È
una materia importante: una materia sulla quale le

mie convinzioni sono cosi radicate, che dalla parte

della società parmi un delitto vero P uccidere un

uomo in ])iazza jiubblica per insegnare agli uomini

che non s' ha da uccidere. — Ma ve ne riparlerò, quando

scriverò quegli articoli. — (erto, lavoro: ma. come

V'ho detto più volte, è il n»io elemento: e l'unica

cosa che m' è di peso, è quel dover i)assare ad ogni

tanto da una lingua nell' altra : vorrei scrivere sem-

pre in una. — E perché mai il Ponthenier ha ricusato

parlar del Chatterton nel Museo Pittoresco f — Ho nuove

dell' amica, e sta mediocremente. 3Ii i)rega di dirvi

mille cose per lei. — Un al)braccio in soVnhim da

tutti a tutti, ed amate la vostra

[att"."'^ nipote

Emilia].

])CC1I.

ALLA Madri:, a Genova.

[Grenoben], 31 dicoiubro [1835].

Caiissima zia.

Vorrei darvi auiiurii : vorrei ))orre in carta la «le-

cima parte di (piello ch'io ho nel core: per voi. per

DCCII. — IMil.l.l. in S. /;. /.. XX. pp. 1S3-1S4. <li

su r iiutoiirafo della iiitii>lta Natliau. A tory:o di esso. tU
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lo zio, \H'v \v. sorelle, per tutti quei clic amo e che

in* iiinaiio : ma sono sconfortato; a che jiiovaiio ;ì1ì

aii<;iirii ? a che o-iovano i mici, s<H)ratutto ? — Tutte le

persone die iio amato, sono per ((iialclic lato infelici.

Tutti coloro a' quali ho ilcsiderato, e desidero Itene,

tutti coloro a' quali sarebbe stata gioia suprema j>er

me farne, hanno avuto da me i)iuttosto male che al-

tro: senza ch'io il volessi, certo ; ma 1' hanno avuto.

Xon ho più core a fare aug-urii. Xon posso dir altro

a voi tutti, se non che v'amo e v'amerò sem[»re: che

sempre ogni vostro bene sarà 1" unica gioia <-lie avrò

nella vita; che semjtre il vostro amore mi sarà con-

forto, eh' io sia vicino o lontano: che lontano o vi-

cino, s'io altro non posso, manterrò intatto l'amore

al bene ed alla virtù che m' avete istillato; che non

m' avvilirò mai, né avrete mai ad arrossire di me. —
Possiate vivere Ano a vedere i miei voti adempiti,

e il trionfo de' principii che ho predicato! E possa

io vivere lino al giorno in che io possa abbracciarvi

tutti! — Queste due possono essere le grandi gioie

della nostra vita.

Le nevi che abbiamo d' intorno ci nolano, frap-

ponendo lunghi indugi ai corrieri; perché in questa

Svizzera pare che il menomo inciampo sia un osta-

colo insormontabile. (Questa notte, per esempio, ha

nevicato ; e stamane alle undici non v' è ancora ap-

parenza di corriere, quando negli altri giorni alle

otto ore di mattina è giunto. — Xon ho quindi né let-

tere, né giornali, né altro tìnora : non ho materia. —
Bensì, non v'è nulla di nuovo che meriti l'attenzione.

mano ignota, sta 1' iiuliri/.zo : «Alla Sianola Maria CuToniina

Bottaro, Genova, Italie. » La data si ricava dal timbro i>o-

.srale (l'arrivo, clie è «niello dell' // (icinniio.



172 Ki'isToi.Aiuo. [l><3r>]

— Qui il (lian (.'()usit;lif>, cIk^ deve discutere e decidere

quella tal luozione della pubblicità, deve riunirsi

su'iiriiiii del febbraio solamente. Intanto si raccol-

gono petizioni da molte parti, perché il voto del Po-

polo si numifesti in appoggio della mozione. — In que-

sto momento arriva il corriere, e non mi reca nulla da

alcun;! piirte : quindi né della vostra; e cosi m'

è

forza aspettare fino a domenica. — Qualche ritardo di

corriere intermedio dev' esserne causa. — Noi stiam

bene in salute. — Abbiamo" avute a questi giorni vi-

site d' amici e di conoscenti. — Ma oggimai stiamo me-

glio soli. — Io ho bisogno di lavorare, e tutte le visite

mi sturì)ano, mi dissestano. — Solitudine, o Italia: non

vedo più altro fra questi due termini. — Dite, vi jtrego.

all'amica, ch'io avrei già scritto e riscritto, se non

fossero le esitazioni che m'ha poste quanto m'avete

«letto del sistema delle poste, entro cui vorrei veder

chiaro — ma scriverò. — Amatemi intanto tutti : ab-

biatevi tutti tutti un abbraccio caldo di tutto V a-

more che mi sento nell' anima ; comprendo in questo

alìbraccio lo zio. la mia Francesca, la mia Anto

nietta : alla «piale scriverò alcune linee col venturo

c«)rriere. Date una stretta «li mano, che vien dal

«•uore, air Andrea : un saluto a Fili^tpo. a (iarzia. a

quanti si ricordano di me: un saluto d'affetto anche

alla lìenedetta. della quale non dimentichen» le la-

grime che ho veduto nel momento del mio arresto. —
Possiate vivj'r tutti il iiumi male possibile — e d«'l

resto, /'<>/ et arcnirl — \i abbract-ia la vostra

[aft".""* nipote

Kmilia).
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Dccm.

A Fii.ii'ro liKTTiNi, a Genova.

[GreiinluMi, (li<'fiiil)if 1885].

fCai'o aiui(H)],

Dirai clic sono un frondtntr, un esijjente; male

cose — italiane specialmente e nostre — mi jnacciono

fatte bene, o non fotte. Si fa tutto male in Italia —
ed anco le stampe s' hanno a far male ? paion mi-

nu/ie, ma voi 7U)n sapete, che <la un' edizionaccia

italiana un feiiiìlrtoniste francese prende oc(;asione di

sentenziare la civiltà in Italia, e che i molti applau-

dono. Questa è carità di patria: v' è i»oi la carità

individuale — ed anche questa esige che si faccia

meglio i)er guadagnare, — Una Biblioteca Drammn-

tica ragionata, sul nostro concetto, ])oteva esser cosa

onorevole per l' Italia, ed utile assai pel guadagno.

— Il Ghatterton. n'era T esperimento; e dal successo

dipendevano i due terzi della riescita totale. — ]Ma

per questo, bisognava fare un' edizione colle avver-

tenze seguenti:

Formato non cernie questo dell' Anno Teatrale, ma
ju'ecisamente come quello del Chatterton francese,

i\i^\V Angelo^ etc. — certo hai veduta l'edizione da

Gravier o da ronthenier.

Carta buonissima, bianchissima, velina se occorre.

Quanto al resto, conformarsi all'edizione fran-

cese; banditi i caratteri corsivi — i nomi degli in

DCCIII. — liiodita. L'autografo si conserva nel Museo

Maz/iniano di Genova, ed i^ costituito d' una sottile striscia di

carta, contenente una di quelle « note » che il Mazzini inviava

al Bettini. unendole nelle lettere alla madre.
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terloentori smiiiìic in una linea, non al piinci]»i<) di

linea — razione <le' j>er8onajijii indicata in mezze

linee collocate a debita distanza tra il nome, e il

discorso de«ii' interlocutoii — in caratterini minuti.

7na nitidi e serrati — la jìrima pajiina della prefa-

zione francese incominciante alla fine della facciata :

l'epigrafe a mezzo — il manifesto in bella carta,

non avente sulla i>rima pagina che Chaiierion. in

grandi (;aratteri i)rofondi — sulla seconda le con-

dizioni, etc, — sulla terza, una pagina del discorso

lireliminare, come specimen.

Cosi facendo, bisognavan più spese: — ma il

prezzo poteva porsi 4 franchi — o franchi di meno

della francese — la edizione a\rebbe trovati men

.sottoscrittori a Genova forse: ma più nelT altre con-

trade, nella Lombardia s])ecialmeiite. dove le signore

avrebbero voluto, anche a i)atto di non leggerlo mai.

avere il Cìiattcrton nella loro biblioteca: do\e cosi,

non ismercerete certo gran nuuiero di copie — se

ne sarebbero vendute a Parigi, dove ora è impossi-

bile affacciarU).

Poi, seguendo, s'avrebbe avuto guadagno assai,

« si sarebbe data all' Italia una edizione, che avrebl)e

fatto onore al paese, a chi traduce, a chi stampa,

a chi dirige — a tutti.

In Italia, come in tutte cose, cosi nelle stampe,

s' ha paura, non s'osa, manca la coscienza che l'ar-

dire ha sempre un numero di proseliti maggiore del

«alcolo. — Kuggia, italiano, rovina perché non osa

far nulla, fuorché in pessima carta, vecchi caratteri,

senza pagare chi scrive, etc. — A Bienne, invece,

s'è stabilita la stamperia della (iiorinc Srizzera e iìgior-

nale, senza un soldo: il direttore, giovine ardito, ha co-

minciata una biblioteca popolare, e stamite e ristampe
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((Ielle i|ii:ili iiessiiiia iienctrera ili Italia, mere»'' il solo

nome (Iella stamperia) e sou coii\iiito die riesce a

buon porto.

Tu devi ponderar bene le cose dette (]ui e nel-

r altro biglietto: poi decidere — o non far nulla, o

far bene. — Se la seconda è ])ossibile, allora s'iia

-da stampare il ^Manifesto daW Aiujcìo, ragionato su

quelle idee che t' ho scritte, ma laconico assai, e

s' lui da stampare in formato, carta, etc. che ho in-

dicato più su. — Se r edizione andrà, come deve :

se uu giorno il guadagno sarà sufficiente, si rifarà

l' edizione del Chatterton, a questo modo, perché 1" e-

•dizione sia completa, ed anche perché mi pare un

quasi-debito alla memoria del i)Overo Chatterton. —
Tu puoi esser certo che noi non risparmieremo fa-

tiche: daremo drammi tedeschi e inglesi — raccor-

remo biografie: laro discorsi preliminari, che cacce-

ranno via via qualche idea d'organizzazione letteraria,

e quindi morale, in Italia, dove panni purtroppo

che sia da ricominciare da capo, e dove abbiamo

avuto il i>rotestantismo letterario, ma con le basi

<runa religione letteraria. — Se non si può, non se

ne parli ])iù, ed amami.
[Giuseppe].

DCOIY.

Ai-i,A Madri:, a Genova.

[Giencbeii], 3 gennai») 183().

Carissima zia.

Xon vi scrivo che una sola linea, perché mi manca

assolutamente.... niente : ho preferito lasciar li. mandar

DCCIV. — Pubhl. in .S. E. I., XX, pp. 1SI)-187. L'an-

tografo si const'i'v;! nolla raccolta Nathan. A tergo di esso, di
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imllii, ed asiK'ttare questo eoiiiere, — 0<^^i quindi, ò,

vi s(;ri\'<) — e voi rid«'te d<d bel i»rin(M[)io di lettera. —
Ilo ricevutola vostra dei 2<S. — È siusolaie non sa])-

piate nulla di i)iù della Sarde^iui. — Dal pio<ietto della

stami)a di .Men<lizabal dovreste ineomiuciar a {iiudi-

<;are ^Mendizabal come l'ho j^iudieato io. — Siamo stati

ieri a (;orsa tutta la j^iornata, invitati da <-lii ci lia

^ià invitato altre volte e condotti all' isola di St. -Pierre

— era freddo — ma nella giornata s''è mitiga to, e

(|uando la sera siamo tornati, nevicava a furia, ma
non taceva n^' ()ml)ra di freddo — la notte era d' un

(di laro, che somigliava il giorno — neve dappertutto^

e luna — a vederci da lontano, abbiamo ])ensato

(die (d credereste perduti, sull'Alpi, nel deserto, o

jx'ggio — e invece, non sentivamo fred(h» alcuno —
singolarità della Svizzera. — IJ amica di Koma s' è re-

cata a quest'ora in Bologna. — La storia del \'arese

uoii poteva essere altra — come scrivere storia di po-

])olo, storia di rei)ubblica, in Italia, nel IH'Mi ? — Rin-

grazio FilipjK) del suo giudicio.— Aspetto con una certa

iini)azienza (|ualclie cosa concernente la Biblioteca

Drammatica. — N'orrei aiudie gli diceste, (die gli giun-

gerà i)er la posta, soushande, un mezzo fogliett*» con-

tenente un articolo stampato sopra un foglio ticinese,

sul Chattcrton — è invio, che non può fargli cor-

rere il menomo rischio di noie. — Xulla di nuovo nel

mondo. — Dite all' amica che il rimanente di quella

tal prefazione è inviato: ma che. per colpa delle

nevi, etc, deve aver subito un ritardo d" uno o due

corrieri. — Credo certo che il corriere dopo, lo avrà. —

jnij^iio ili A. Kiitliiii. sta r indirizzo: « Mailaine Goroniina Ma-

ri*- Hottaro, Ciòiies, Italie. » La data si ricava dal timliro

jiostale d' arrivo, cho »< quello doli' 11 gtnnaio.
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Non so pili nulla, dove sia, se si staiMi)i o no, i* mt

in Italia <> fuori, quel tale scritto musicale di clie

v" lio pailato. — Non ho iiciiiiiicn nuo\a aii('<>i-a dell" ar-

rivi» delle hn>cìiHre.s in I*ari<;i — tutti ^li uouiini

faniu) si lente le cose, cbe pare ini]><>ssil»ile. — Ho sen-

tito a questi jiiiorni un tale a i)arlar seriamente di

certi i)atti segreti esistenti fin dall' epoca della unione

ai IMemonte di Genova, (*) die statuiscono cessione di

quest' ultima alla Francia, lu-ecisamente in quesr' e-

poca. — (}ne\ tnU' era matto — (leiio\a alla Francia è

(;ome dire la Svizz<'ra a me — tutte le l'otenze del

mondo sarebbero eontio — poi. all' epoca delF unione,

la Francia era in una ixtsizione interamente subal-

terna, e aveva altro a fare che stipular cessioni :

aveva da impedire che smembrassero il suo terri-

torio — poi. se anche un azzardo come (juello po-

tesse aver ombra di vero, (|ue' Genovesi che aves-

sero stilla di san,iiiie italiano nelle vene. dovrel)bero

insorgere e voler prima cento Carli Alberti che non

la Francia a padrona. — Io per me giuro che mande-

rei ad offrir subito i miei servigi al re di Piemonte.

— Tn saluto di core all'amica, ed amate tutti la

vostra

|atK'"' nipote

Fmilia].

(•) Genova era stata imita al ii'jfm) di Sardegna per eftetto

<l(d trattato di Vienna.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). 12
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jjccv.

ALF.A .Mai>I{K, a Genova.

[Grem-lien], 11 gennaio [1836].

Carissima zia.

Non ho i)otiito sciivcivi col corriere passato: bensì,

dovreste aver ricevuto la lettera conteneute la fine del-

l' introduzione da rimettersi all' amica — sulla qual let-

tera, che avrei voluto andasse i»iù presto dell' altre,

si sono ac(;umulati tanti ritardi da non potersi dire.

— Ogji'i ricevo tre vostre lettere a un tratto — (juella

del 31 dicembre — l' altra del due gennaio e la terza

del 4. — Vorrei diceste all'amica, che soddisfarò al suo

desiderio; ma che in' è \V uopo cercare un esemplare

deir articolo sul Marco, dacché, per grazia di Dio.

sono uno di quegli autori che non hanno nemmeno
una copia delle cose loro. — Vorrei anche sapere dove

sono rimasta — andrò pure nell' intervallo ricoi»ian-

done alcuni brani, ma torse non a segno. — Avete a

quest' ora ricevuta la ricetta della pietanza — ma.

benché a mio gusto buona assai, non è certo quello

che aspettavate, e la mia compagna m' ha detto che

se ne mangia anche in Genova. — 1 ]>olitici che s'oc-

cupano di Lord Durham asjìcttiuo i grandi risultati

DCCV. — Pulii. 1.. air indi. .ri di-Ue prime linee, che

sono inedite, in S. E. /., XX, pp. 187-189, di sn V antoirralo

della raccolta Natlian. A tergo di esso, di mano di G. Rulìini,

sta r indirizzo : « M.'"'" Maria Geronima Bottaro, Genova. »

La data si ricava dal timbro postale d' arrivo, che è quello

«lei i5 getniaio. Pure da questo lato, la madre del Mazzini

scrisse : « Indirizzo Ciiudit ultimo. »
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ila qui a cento anni. C) — J)ia\issin)o il sovrano, colla

sua disposizione dei giorni testivi per la jìosta —
«1 vede I' uomo che ha a cuore la religione del suo

popolo. (•) — Quanto al tempo, qui nevica dirottamente.

— Del resto, non uscendo da una camera che per en-

trare in un' altra, non so nulla. — ]\Ia che idee vi fate

suir Austria? M'aspetto un giorno o l'altro che

m'annunciate una costituzione data all' Italia da Vvv-

<linando, e che dia ordine alle trui)pe Austriache di

ritirarsi amorevolmente. — Il J)ébat.Sj ben lungi dal-

l' aver nu>strata i)arzialità a favore di Xicolò, ha anzi,

per certi intrighi e giuochi di borsa, pili eh' altro,

sgridato in (juesti ultimi tempi contro Nicolò — il

Messager, etc. sono giornali di semplice opposizione

<';ome gli altri: ]»crché, dopo le leggi del settembre,

finche i più repubblicani hanno mutato, e tacciono. —
Vedo che bisogna eh' io v' inizii nella marcia della

]»olitica de' governi Europei — perché non voglio che

siate facile come tutti 1 nostri Italiani a juiscervi

<1' illusioni diplomatiche. ^letternich è sempre pa-

•drone — la i)oliti<-a Austriaca è sempre sua — e se

hanno da venire miglioramenti, non è che da scosse

<li jtopolo, da rivoluzioni — se verranno o no, è un'al-

(•) Giaiif,M<ir<;i() Haniilton, conte di Durham (1792-1840),

dopo una brillante eaniera politica e diplomatica, eia entrato

nel partito dei uhigs, tentando invano di esserne il leader. Com-

battè con vigore la politica del gabinetto inglese, apertamente

ostile ai radicali, poi tini col cedere, accettando l'aml)asciatH

di Pietroburgo.

(-) In un' ordinanza del 28 dicembre 1835, emanata «di-

pendentemente a superiore determinazione, » era appunto pre-

scritto che « nella domenica, e nelle principali solennità dell' anno

gli nrtizii di atlrancamento e di distribuzione » rimanevano

« chiusi in tutti gii l'tfizii dello JStato. » Ved. la Ga:zttta l'it-

montese del 31 dicembre 1835.
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tra «luestion»; — ma, se non verranno, si rimarrà sem-

l»re a un modo. — Vi riparlerò dej^li elo^i scandinavi,

ossia, avendola, vi ricojuerò la canzone, e siccome

e in tedesco, cosi ve la farete tradurre «la Filijtiio —
ma tutti gli elo^i del mondo non vo;;li(>no dir nulla. —
Risponderò all' Antonietta, di cui m' è cara oltre-

modo la memoria. — Bisogna eh' io vi taccia, e taccia

a Cichina, mille comi>limenti e ringraziamenti i)t'i

buoni augurii e desiderii, in occasione del primo

dell' aiiiK». delle cugine — risponderanno: intanto

rispondo. io per loro. — Qui niente di nuovo: si ra<;-

colgono le petizioni per quella tal nK>zione — e la

Gioinne Svizzera va ponendo articoli (') (die trattino

la materia — ma, se si persuaderanno i ve<'eIiioni

del Gran Consiglio, è dubbio— vedremo. — Ho una leg-

giera, leggiera ondata di spleen, ma andrà, come la

neve, liquefacendosi — e non bisogna pensarvi. —
Amatemi tutti: v'abbraccia con amore

[l'atì".""' ni])Ote

Emilia].

(,)uan<lo voleste scrivere all' amica, fatele» a Ma<l.

Giuditta tSidoli, nata Bellerio. Jiologna. feriiu) in

posta — quando essa non vi dia un altro indirizzo. —
Ho ricevuto i recilli, regalato a una bella e buona

istitiitrice i confetti — i tichi alia casa, in comune:

sicché v' entriamo finche noi — i rcciìli sono eccellenti

(') Col titolo De la publicité (fouverneintntiìle, furono inse-

riti nei niuneri di La Jcniie Sninsr dei 2. 16. 20, 27 gennaio e

i febbraio 18;^tì. Ne^'Ii N. A'. /.. XII, pp. 188-206. furono ri-

stampati, tradotti, i tre ])rinii ; ve«l. «ira, per tntti, 1* ediz.

na/.. VII. j.p. XI li. 99-148 e 269-277.
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tutti. — Il (iiuula^iioli ni' ha fatto ridere in (niella sul

tabacco — ma l'altra, in cui (lonuinda elemosina,

è troppo vile. (') — Del resto, l'iparleio d" o.i:ni cosa. —
Addio.

DCX'VI.

ALI, A Madiik. il (JeiKiva.

I Grciiclioii], 12 jjtMinaio 18Sli.

Caiissiina zia.

0«jii. non Ilo \(»stre lettere; ne avrò d«>i»o dimani.

— Non Ilo neppure gran cose a dirvi: neve elie si

scioulie: ])ioo:jiia che sta i)er cadere: cose che cur-

rono a un modo — ecco tutto. — Xoi stiam bene di

fisico. — Inchiudoun brano appartenente alla 6roc7/«r<^;

ma fra questo e l'ultimo ha da correre (jualche linea

d'intervallo: io non ricordo più dove fossi, e biso-

g:nerebbe me lo diceste. — Vorrei sapere una cosa :

senza grandi spedizioni, un iiacchetto di due, tre o

quattro libretti, pacchetto quindi assai piccolo, spe-

dito per la diligenza, verrebbe' certo, iK)iché giun-

gono i grossi. — Se si può, e non vi dasse troppa noia

e costo, vorrei cercaste, se tra* i miei libri \ i fosse

(') .S' alliulf ([Ili alle ottave intitolati- // Tubacto e a'j:;li

ottonari a rima baciata indirizzati Al vac. L. F., hi ri-

aposlit ad un sito hifil'u'tlo del 3 gennaio, componimenti poetici

elio il (iiiadii^iiiuli scrisse tra <j;li anni 1834 e 1835.

DCOVI. — Piil.hl. in .S. E. I.. XX. i>p. 190-191. di

su r autografo della raccolta Natliaii. A tci-jo di ess<». di

puj^uo di A. Kurtiui, sta 1' indirizzo: « Madame Maria Geronima

Bottaro, Gènes. » La data si ricava pure dal timbro jiostale

^r arrivo, che è ([uello del 21 geuuaio.
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qnalclH* volmnetto di Scliiller. il ]Vol1enst€Ìn sopra-

tntto, in francese, e anclie qualclicdmio italiano (ina

di questi credo non ne abbiate) e lo mandaste. — Xe
avrei bisogno. — Vorrei poi <liceste a Filippo, che io

avrei desiderato spedir<ili da lungo tempo <]uel li-

briccino di Lessing ch'ei sa, ch'io l'aveva trovato,

ma che qualcuno me l'ha preso: e men duole. ]>»'iché

credo sarebbe 1)ene tradurlo — <-erchcr() di riav«'rlo —
che quanto all' .4 ?«f/f'/o, troverà forse la ])rcfazione un

po' arditella, ma se riescisse a farla accettare, sarebbe

bene assai per l'edizione — s'andrebbe più dolci

dopo — s'ei stampa presto (piel suo ^lanifesto di Bi-

blioteca DrammaticK, ne mandi a Parigi, ov' ei sa —
e a noi — farò ne sia i>arIato dal Bicof/litoreA^) — Io n(^iu

intendo le dittlcoltà di ronthcnier (^) — si tratta di cosa

che può dargli voga— oltre al l'ut ih'.— lnt<'nzione nostra

sarebbe ritradurre, riannettendole alla Bihlioftca Drnm-

matica^ tutte le cose drammatiche di Schiller — alle

sei del Ferrarlo, che pur converrebbe rilavorare, sou

da aggiungersi Amore e Raggiro — I Masnadieri — il

Wallenstein^ ])iù qualche schizzo drammatico. — l'n'e-

dizione completa dello Schiller sareb])e comprata»

]>erché quella del Ferrarlo non si trova più — * la

giovine generazione non ne ha — poi, Schiller è i)ur

l'iniziatore della drammatica nuova, e porgerebbe

campo a discorsi, etc., utili. — Bensì, i volumi si fram-

(') Il nicogUiore Stranieri) non pot«^ mai dar iintizia ilei

maiiit'esto, il «piale, ooiue s' è vetliito, e come si vedrà jnire

in seguito, non In mal pubblicato.

(-) I^ iiro1>al>ile ohe il Ponthenier si l'osse riliiitato di far

cenno della traduzione del Chalierion nel Mof/azziito PiUoriro^

come apparisce dalla lett. DCCXI ; ma si può anche snji-

porre che al libraio genovese fosse stata fatta dal Pettini l'ol-

tcrta di diventare 1' editore della Biblioteca Drammatica.
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mezj^erebbeio cou altre pièceft, nuiiieiandoli però in

modo che chi volesse prendersi tutto Scliiller e nul-

l' altro, potesse. — Vedremo del resto. — Sollecito per

VAn()elo — firmi le prefazioni con un seyno. o ini

ziale <|ualnnque, o due, opi>ure ponga: «u 7/a//a?to —
anche meglio. Badi alla correzione. — Vedete che oggi

questa lettera è (juasi tutta per Filippo. — V abbraccio

tutti: col corriere venturo scriverò cose nostre tutte.

— Amatemi e credete alla vostra

[aff."'* nipote

Emilia!.

DCCVII.

AULA Madre, a Genova.

[GreiicluMi], 14 geiiiiiiio [18.36].

Carissima zia,

Nell'ultima lettera io vi diceva che con «piesto

corriere mi sarei trattenuto a lungo con voi. — ]5ene
;

noi posso. — Xon ho tempo. Alcune lettere che mi

sono giunte m'impediscono di farlo, perché esigono

risposta, ed è tardi. — Abbiate dunque pazienza, e

con voi l'abbia l'amica, che ha tutte ragioni, ma
alla quale accerto ora sul mio onore, che nel ven-

turo corriere riceverà — o almeno non saranno ri-

tardi dipendenti da me — ciò ch'ella dimanda. — lo

da voi ricevo oggi una dei 7 gennaio — e va bene. —

DCCVII. — IiUMlita. L'autografo si ooiiscrva nella rac-

coltcì Natlian. La data si ricava dal tiniliio |iostalf. cIk' è

(inolio di nenie, 16 jancier 1836.
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Conviene avvertire Filippo che all'indirizzo "^'ves

Gravier giungeià ])er la <lilifi:enza una coiMa «lel-

VAiiffelo (l'Hugo, in franeese, cjnd' e^li i)revenga :

copia lacera, e sconnessa, ma clic per quanto cK-corre,

l)uò servire. — Scriverò coi seguente il mio avviso

intorno alla I>iss[ertazioue ?] della Morte Civile. — 11

Poeta Scandinavo (') è tra queste rupi per le stesse ra-

gioni di tanti altri — e fu con me in certi momenti assai

critica. — (;ome v'iio detto, vi ricopierò, a]»i»ena

avutala, una di (juelle poesie, etc — Oggi, non lu» tenijio

a nulla. — Il tempo e più mite — anzi è d(dce: perché

sereno e con sole. — Del resto, come v' ho detto,

siamo inaccessibili al freddo, noi. — Di salute stiam

l)ene. — Amatemi, come v'ama la vostra

[att"."^ nipote

Emilia].

DCCVIII.

A Li Kii Amkih:<) Mei.K(;ai;i. a Losanna.

[Grcnfhenl, 14 «i.-uiiaio [1836].

Caro amico.

Una linea api»ena per dirti. — che ho ricevuto

(pianto hai seiitto o inviato tino al lil»ro di Leresche (')

(') Ilario llariin-;.

DCCVIII. — Im-dila. Clr. la n<.ta alla kit. NXVII. L'in-

dirizzo, ili mano del Mazzini, ò : « Monsit-nr 111. I^nu-ry,

Lausanne. ])oste restante. » La data si rienva dal timbro jm>-

stale, che e «niello di liiiinn. J,~> Juiirur 1S3(ì.

(') La traduziinie f'raneesi' del Gtotiraiihicli-Mtatixtimhf:* lltutd-

hxiioii der Scìmci: l'iiy liciHeiidi iiiid (iiKvhaj'tKwdiniei- (lSl.'7-183ò)

dello storico svizzero M. Lntz ^1772-1835). Ved. sn di t->so

r Kiiiopr Ciiilniìr del 12 jjfeimaio ISSli.
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— che ti riii^TMzio — cIh; (1oiiil'1iìc;i riiiiiiiidern lilni

a Cxex, con eutro il (latJiii<) (k'Il'al)l)<)iiani<'iit() — clic

ìiiiiiulerò a te ciò che hai ])a^at() jkt me — che

dovrebbe giungerti da JJieiuie il (h'aniina di (xliiiilioue

— t^corretto orrendanieiite — che scriverò doincnica

il Stolz|niauJ e a Mad. ]\[aiidi'ot, die m'ha i)iù che

jieutilmeiite salutato il primo dell'anno — che xorrei

intanto tu, se la vedi, la i)regassi di dirmi se ha

tra' suoi libri tedeschi le opere di Ludwig Zacharias

Werner, (^) e se potrebbe nel caso imprestarmele — che

lio piacere Scovazzi trovi a ben fare; ma clic, s" ci

potesse mai mandarmi una piccola somiiui circi mi

deve i)er certi Lanu'nuais, (") che haii fatto la mala line,

ei mi farebbe cosa ]>iu che grata, scudo noi in estremi

che non si suppongono facilmente — clie scriverò

a ^Mounier — che Mayer (^) ha messo benissimo il suo

core in pace — a quanto m'è sembrato — che il

Comitato de' Cìrigioni si lagna di non aver uìai avuto

risposta dal Comitato della Giovine Svizzcrd — che i

patrioti repubblicani mi stomacano ogni di più. ma
che s'io avessi mezzi, li consacrerei pur sempre tutti

alla causa ch'essi disonorano — che t'abbraccio in

fretta.

I
Strozzi I.

(') Della sita i' di'Uc opt-ii- (liaiiiiaatichc del Wciiu-r il

Maz/.iiii ('l>l)e pili tarili ad occuparsi di jìioiiosito nell'articolo

intitolato Della fatalità conxidtrala ionie ihmtnto dravnnalicu.

Vcd. 1' ediz. naz., Vili, pp. XXIX-XXXIX o lW>-23(5.

(-) Cioè, 1' edizione della traduzione italiana delle Pamles

d'un croyaiit, per la «luale ved. lu nota alla lett. CCC'CIV.
(•') Enrico Mayer, il (|uale in ([ueir anno trovavasi nella

Svizzera in (lualità di precettore del jiiovine principe di Westt'alia.

S'era incontrato a Grenchen col Mazzini. Ved. la lett. DCLIll. e

A. Ll.NAKKi!. La vita e i ltmi>i ili /:'. Min/ir. cir., voi. 1. p. l'Ml.
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. Dccrx.

A Oaspark Oiìdono 1)K Rosalks. a Zurigo.

[Greiichen], 18 [gennaio 1836].

Caro amico.

Ti scrivo a Zurigo, coiiie ni" liaii detto. — Non La

gran cosa a dirti — e stìdo io — direbbe Angelino. (*)

— Suppongo tn non sia stato a Bienne — né io so

più cosa alcuna -del cane.

Kicevo intanto da Berna il volninetto di (rioidano

Bruno. — Tu sei tanto ì)uono ed amico verso di me^

ch'io uoii ti capisco quasi — perché mi par sovente

impossibile che vi sia chi mi ami. Ilo fatto, vo-

lejido far bene, sempre male a tutti, ed è un i)ensiero»

che in certi momenti mi s'ingigantisce dentro a seguo

di farmi presentire pazzia. Sono nero, nero, nero —
e divento visionario anche nelle cose individuali. —
Figurati che a certi momenti mi par d'essere odiatO'

da chi più amo — figurati che a certi altri m'in-

terrogo s' io mai fossi creduto un infame — s" io lo

fossi mai — senza saperne — e simili delirii. — Ilo

un tarlo nel cuore e nella testa che spaventerebbe

chi lo vedesse, ^fa lasciamo.

Mi ha scritto Giudici — e gli riscriverò. — Teme

ch'io dica a Ciani di (juclla tal faccenihi — è i)os-

sibile? rassicuralo anche tu, se gli scrivi. — Travede

non solo tutto il Nord, ma Inghilterra, Francia, e

DCCIX. — Pul)l)l. in L. <). IVKosalos. op. .-it.. i)].. -JT-L'H.

.|iiiiiili in N. /•;. /.. XX. litl-1!»;-!.

(') AmìT'').) Lustrini. V.-d. la l.Tt. ncCXXIII.
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Spag^iiii alleile, addosso all'Italia, se fosse mai ten-

tato ini moto repubblicano. — Xon v" è pericolo: ma
fossimo alleile costituzionali. l)isoj;iierel)be, iniziando»

jiTidar repubblica per politica. È i)Ossibile che ninno

intenda come abl)iamo ])iso<ino di tentare i poi»oli,

certi (5ome siamo di avere nemici i re per qualunque

moto '

Impossi])ile aver da Snell(^) i libri. ])revedo. Pu-

zienza. — Tra quattro «giorni invierò ad l.'ji'oiii quei

della biblioteca ziiri<iliese.

Hai veduto l'articolo deìV EHro2)e Centrale contro

di me '(') Ma bene. — (^)uanto tempo conti rimanertene

(') Non si pnò con certezza affermare :i iiiiali dei due fra-

telli. Ludovico e Carlo Snell, ambedue ferventi patriotti, ac-

cenni qui il Mazzini : tuttavia può supporsi che alluda al se-

condo (1789-1851), il quale, sino dal 1834, era stato nominato

insegnante uell' università di Berna. SulP azione politica degli

•Snell, che certamente furono entrambi in relazione d'amicizia

col Mazzini, ved. i cenni contenuti neW Jllgemeiiie deutsche Bio-

graphie.

(-) Era il primo di parecchi articoli che il Fazy inseri

nel suo periodico, quando si staccò pubblicamente dalle dot-

trine professate dai collaboratori di La Jeune Suinse, e pre-

cisamente quello del 14 gennaio 1836, col quale il Fazy espres-

se i suoi timori rispetto all' attitudine che avrebbero assunti

i membri dell'Associazione Nazionale Svizzera nell' adunanza

che doveva tenersi ad Aarberg il 6 febbraio. Per 1' estrema

rarità del periodico e per offrire un esatto riassunto delle

due tendenze, politica e filosotica, che più tardi resero fiera-

mente nemici i due patriotti, si trascrive (jui in notai' articolo,

in cui si ritrovano le prime critiche all' opuscolo Foi et avenir.

« Dans peu de jours les d<^putés de l'Association Nationale

Suisse vout se rassemlder à Aarberg, près de Bienne, dans le

Seeland, canton de Berne. Ce n'est pas sans un certain sen-

tinient d'incpiiétude que nous voyons approcher ce moment.

Dfpuis (|ueli[U(' temps la politique des patriotcs suisses a été-

singulièremenr embr(>uill«''e par un langage mysticpic, ofi Ica
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a Manlieinil Tieiiuii iiisoiiiiiia a jiiorno del dove preii-

<lerti. — H mi rode senì])re <|uesto ]>eiisieio della

madre dei Kiilliui e penso e ripeiisf». — Se io lo

stimassi più, e tu non mi avessi detto, di Ciani, quel

suo rifiuto a te, forse ^li avrei detto, e V avrei detto

a Player, i)er quando sarà in Toscana, se stimassi

più gl'Italiani. — La madre di Jacopo Kuffiui è in-

debitata e corre rischio di ])assare per dilapidatrice

iiiots suiit niis troj) soiivciit à la j>lac"e iles elioses. Oli a Iti-aii-

coiii» parlò de viìhhìou et de J'oi saiis dire un juste quelle est

la inissidu (in'ou se donne, .sans expliquer ce qu"il fant croire.

l'oui iioiis (|iii avons tonjours eu la plus grande confìance dans

le peiiple, iions n 'avons janiais imafjiné (jn'il fAt convenable

de rétablir les teriiies fiui ont jadis servi à le tromper, jiour

lui l'aire saisir la vérité. I>es qnestious politiqiies sont de leur

nature troj) jtositives poiir admettre en les traitant un aiitre

langajje (ine celili de 1' expositioii des faits.

Les besoins de.s honinies qui e(>nii>osent la société, sont ton-

jours trop présens à Ja pensée de cliacun, pour qu'il soit nécessaire

de piacer les citoyeiis hors de la splière de leurs iutérèts bien en-

teudus pour leur iair»compreudre une question. C'est à l'erreur

<iu'il appartenait de chercher à monter les tètes, par un entbou-

siasme factice re|)osant snr un grand étalage de principe» rcdou-

dans. Il n'y avait pas besoin d'une^oj ìnimaiiitaire pour contribner

un bien de l'hiiiuanité, il ne faut qne croire cbacnii i\ ses jtro-

])re8 droits et savoir les faire respecter : pour parvenir au

bien. il est beancoup plus nécessaire d'étudier froideiuent les

forines politi(]ues qui savent concilier les droits de tout le

monde, <|iie de faire de largea dédaratious qne les adversaires

(III ]>rogrès relèguent dans les iuipossilnlités fante de prenves.

Oli peiit le dire, la ditt'érenct- de niétlio«le, établit la dif-

férence des intenti oiis.

Les gens qui, cn polituiiie. oiit des miasioim, imi ouX une

J'oi. ([Ili noiis ii]»p>irleiit des siiiithìst'x. qui unt des systèiues tout

il' une pièce, siMit encore de l'école absoluliste. Ils ont beau as-

surer (|Ue leur but est b' bonheur coiuinun. nous ne voyons

pas coitiiìicnt ils itoiirront parvenir à ce boubeur general par

des utopies oìi <les iiiots mal expli(|iiés joiient le plus grand
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in f'aiiii.uli;i. per aver pr^'so sdpia di si' debiti con-

tratti ad agevolar la fn<;:t ad mi altio niaitir»* della

(;ansa. (') — Aiutiamola — ma d' ahord, ripeto. M(d lo

])iu. — Poi, probiibilmeiite. i liutìini non vorrebbero.

— lìensi, se avessi più opinione <l<d suo attetto in-

dividuale, ^li direi : irn[)restaini, tu (die jjli liai, 2(KM)

franchi a dueo tre anni data: pa<j:lierò l'interesse, i)OÌ

lavorerò, e a oyni iikkIo i)otrò. .Ma non ]>osso piiì,

ròle. L'unito alisolne eiifri' antri's est coiistaniineiit iiivcxinée

couiiiie nioyeu. Pour nona, nons ne coiuprenons pas re que c'est

qne ì'iinitc qui ne lésnlte pas d'une torme laqnelle, organiqne

ooniposée elle-nir-niP ile divcrses parties n(!ce.ssaires, cesse tlès

lors (l'ètre une unite dans un sens al>s<dn.

Le mot (Viniité, coninie raliienient. est un vain son jeté

dans l'air, auqnel anemie idée applieaMe ne répond. Cette

al)sence d'idée positive peut très liien eliarraer les loisirs d'un

eonteniplatenr assis dans son laiiteuiL mais du jour oìi Ton

met la niain aux allaires actives, on devient eonpal)le lorsqu'on

se pavé de senil)lal>les balivernes.

Xous le disons dono franehenient, Aaiberij est ticq) prè»

du lien où un des cótés de la Suisse ])atriote a choisi le siége

de ses déelamations, pour que l'assemblée de l'Association Na-

tionale ne se premunisse pas oontre le crenx reiÌDuiìaut qu'on

lui prépare sans doute.

A cette assemljlée, il faut venir avec des idées pratiques.

yon proffiamme devrait «"tre href et net.

l'> Troviver les moyeus qui puissent doniuT à la unisse

une presse plus développée.

2" Rediger netteinent le vrcn uational |>our la réforme

federale.

3" Adoiiter une marche certaine jumr ohtenir cette ré-

forme.

Voilà tout ce qu'il t'aut, et si l'on peut s'en occuper saus.

y l'aire intervenir la foi hnmanitnire, sans y discuter de la su-

périorité de la nyntlièse sur l'anali/ae, et autres gentillesse.H

pillées au défunt saiut-simonisme, cela no sera qne mienx. »

(') C^ui certamente il Mazzini accenna al Ghiglione. Ved.

le lett. precedenti.
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Iiei-clié ne <i\"i-<'i probaljiliiuMite un lifinto. e «l;i lui

jui pungerebbe.

Fijiiirati, die nei miei sonni jjiovanili «li eioisiiK»

ho i»ensato fino ai nemici: al I5el[jiioi(»s()]. e che so io.

Ti (li(;o tutte (|ueste cose, come te ne h«» jiarlato,

perché a te dico tutto, come un rajiazzo, come un

umico — e tu, eh' /o ho rovinato in finanza, bestem-

inierai con me.

Io ncm ti scriverò pia, se non mi scrivi, perché,

tu se' latto come il Giudeo Errante: non so dove

prenderti. — So più nulla di Parijfi — o prendon

tutte le lettere, o son tutti iiKuti. coni»* i personagjri

di Sliakes]>eare.

Che cosa è di Turotti .' Che dici di Mayer col

quale hai viaggiato?

Amami, e credimi tuo semi>rc

[Strozzi].

DCCX.

A Lri<;i Amedeo Mei.egahi. a Losanna.

[Grencheii], 19 oreniiaio l!S36.

Caro Melegari,

Questi è Ardiglio, uomo che ama caldamente il

suo paese, e vorrebbe aiutarlo d'altro che di parole

— uomo che dopo aver lavorata una fusione dei

DCCX. — Inedita. Vod. la nota alla It-tt. XXVII. A

tergo dell' auto^jrafo, di pugno del Mazzini, sta 1* indirizzo:

« Per Amedeo Melegari, Lansanne^eliiedere di M. l'honias Emery.

i\] gabinetto letterario di Henri (iex). »
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<Jorsi iiddctti ;iirA[lta) V[en(lita] <•(»)! noi, viciu- oi-a

presentatore d' un progetto (l'azione metà suo. meta

de' Corsi volenterosi semi)re d'ajiire in prò' della

•causa Italiana. Tu sei de' nostri, e non lio bisojiuo

di dirti altro. Ti dirà egli. 8i reca a Parigi, colla

doppia missione di rincalorire i buoni e vedere d'in-

durii a lievi sacrifieii in i)ro|)osito, e di predicare la

concordia, e la fusione di cli'ejiii è operatore. — Ho
voluto cli'ejili ti veda, e clic tu lo veda. Sovvienlo

anebe de' tuoi consigli sul modo di guidarsi in Pa-

rigi — ed amami. Strozzi.

Conducilo, ti prego, a Pogumir. eli' egli desidera

-conoscere.

DCCXI.

AI.I.A .MaUUK. il Gt'liov.i.

[Grenclieii]. 19 «iemiaio [1836].

Carissima zia.

Col corriere passato non m'è stato possibile scri-

vervi. — Lo t'o dunque oggi, e scrivo ]»rinui dell'arrivo

del corriere per aver tempo. — Inc(»minci(» per dirvi che

ho ricevuto la vostra del 9 e che Ponthenier jìadre

è un asino. — Di che cosa ha paura a parlar del Cìiot-

tertonì (*) più vi i»enso, men 1" indovino. — Del resto.

DCCXI. — Pubbl. in S. E. I., XX. jip. Itt3-197. di

811 r autofjiafo della raccolta Xatbaii. A terjjt) di esso, di

mano di A. KuHini, sta l'indirizzo: « Madame Maria Geronima

Bottaro, Génes. » La data si ricava dal liniltro postale, clie è

<inello di J'ttrni', ?() janvier 183G.

(') In «luel Magazzino Pittorico Vniversah, di cui il l'on-

thenier era editore. Ed infatti, ijiiesto periodico non ebbe mai

a far cenno della traduzione italiana del ChaltirtoH.
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vada coji Dio. — Qui nulla di niu)V<>. se non cIm' fa quasi

«•aldo, e non jx-itanto dina ostiinito un tal ^h\i\cvu>

su ])('! cauiinino, <;li«* la <;oiite non i»uò aii<lare s<' non

strisc'iandOj putiimnt — e dicono clie non s'è mai

vista una cosa simile. — IVr me non v'è ]>eric(do di

sinistro, perché, se non viene fjliiaccio india mia ca-

mera, non ni' è possibile sdrucciolare. — Ma qualche

cavallo s'è rotte le gambe: ijiialche persona è caduta

— (|uesto a darvi indizio del nostro stato atmosferico.

Quanto allo stato ])olitico, nulla che valga. Montebello

è giunto a lierna, ma, <ìai sediti .sahnitelec in fuori,

nop si sa nulla di lui. (') Xnu si ]tu<) indovinare ancora

il come andrà l' affare della l*ul)blicità : bensì io»

conoscendo la composizione del Gran Consiglio che

deve giudicarne, diffido assai, malgrado le petizioni,

e le buone ragioni addotte in più arti(;oli dalla Gio-

riiir Srizzeni. L'impero dell" abitudine è si forte negli

uomini! — Ho veduto Fallar dei ladri signori, e va

bene. — P.iavil — Ilo anche letto un Manifesto delhi

Stori(( (li Gentn-a del Varese. — Xoii so se il manifesto sia

redatto da lui o da altri; (-') ma l'ho trovato assai bene,

e per un manifesto, anche arditello. — Se la Storia in-

tera fosse scritta su quel tenore, credo non vi sa-

rebbe male. — Una Storia, della quale non so s'io v'ab-

l)ia detto, (die riescila di certo una cosa assai bella e

(') .Sul .soliMine ricevimento del Monteljello il Henia ve<l.

V Europe t'entrale del 19 gennaio 1836.

(^) Trattavasi forse di un fojjlio volante, che rimase irre-

peribile alla Commissione. Sulla Storia lìeìla repubhUca di Ge-

iiora del Varese ved. la nota alla lett. DLIX ; una recen-

sione, elle può dirsi abbastanza ardita, sul primo voi. di detta

Optra comparve nella Gazzella di Genova del 12 dicembre 1835.

S' ajjgiunga che un manifesto i)er un « Disegno di una storia

•«•novese, » steso da M. G. Canale, comparve nel n. 30 del

Mafiazzino l'ittorico [i\n. 1836]; ò ispirato a sensi di vivi» amore

l)er h' antiche libertà comunali di (Jen(»va.
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(T irii|)()it;iii/.a, è la Storia «Ielle scieii/.f in Italia iìuo

al XVn 8e(M)lo, scrittii da (Tii<;lielTn() Libri, esule di

Toscana, una delle poehissinie sommiti — ina ver*',

non nsiu'i)at(' — italiane, ch'io mi conosca — e sventu-

ratamente scritta in francese. i>er<'li' ej^ii lia l>is(»i;iio di

trarne un profìtto <'lu' mal potrebbe sperare di trarre,

pul)bIicandola in italiano. Io sono stato testimone

delle ri(!erclie fatte nelle biblioteche dal Libri: ho

]»arlato spesso seco lui di «jnelT aro:omento ch'egli ora

tratta, (') e so cli'ei rivendicherà all'Italia molte

scoperte usurpate dagii stranieri, e che porrà in chiaio

uomini nostri, de' «piali la vita e i lavori si riman-

gono presso (die sconosciuti in Italia. — A (piest'ora

sarebbe escito, se l'incendio di libri, (die ha avuto

luoiio in l*ari,«;i, non avesse cons-umata l'edizione: ora,

ristampano. — Or, ])oi(dié lo volete, i)enso rico]>iarvi

«|uella tal Poesia stamiiata dallo Scandinavo a me:

lo fo per com{»iacervi, e se Filippo non s'annoia, ve

la tradurrà. (') — Del resto, la ricopio appunto perch(^

non v' annetto nulla, e perché è e dovete ^indicarla

(;ome poesia d'un esaltato abitualmente, (die mi vuol

bene. — O^ni piccola lineetta se<i,iia un verso : questo

per avviso di chi ricopiasse :

Sey gegriisst du, der von (lott gesandte — IJer

von naher Vidker-rettung- zeugt ! — Du, der liingst

Verurtheilte, Verbannte — Unvergleichlich hier. und

(') CertauK'iitc a Maisi;Ljlia, dove il Mu/ziiii gli lesse « solo

Ira gli Italiani, » piiina di stamparla, la lettera a Carlo Alberto.

Cfr. .S. E. /., I. 54. Pur troppo, il Libri si macchiò pochi

anni dopo di mia <'«)l])a, che oramai, nonostante le molte difes»'

sue e di altri, è disgraziataraento provata. La H'mloire des mieticex

mnthémaiiqiies en Italie, ecc. fu pnl>blicata a Parigi in 4 voli.,

tra il 1838 e il 1851.

(-) Ved. neir a])|)cndice a <|iu'sto volume la tra<l. del liettini.

Mazzini, Sci-iUi, ecc.. v)l. Xl ^Kpistolario, voi. IV). 13
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unerreielit! — Soliu Italiii'sI Licblinj; deines Laiides !

— Voni \'esuv l>is zìi (leu Alpeiilioiru — Sclihi^fen

dir die Herzen jedes Standes, — Die begeistert deiiien

Geist verstelin. — I>u, die Lieb' in Eidenform ge-

kleidet, — Liebe, wie des ]\Iensclien Sohn sie lehrt,

— J)ie Ijier Alles duldet, Alles leidet, — Uiid in

Glaiib' iind Uoffnimji" sicli verkiiiitl — l)u. der

Gleic'hlioit, Freiheit, Mensclienlielie — Als Tìi-dinj^iing

alles ìStrebeiis preist — Dass der ^Mcnscli durcli sie

die Tngend iibe; — O Mazzini! dicU unifaiigt mein

Geist! — Sei gegriisst im ferneu, freniden Lande —
Freund, den meine Seel'unendlic-h liebt, — Eins mit

dir diircli licil'ge Liebesbandc. — Geist, der nn'ineni

Wescn Aufscliwnn.ii <iiel)t ! — Meiner Seele tiefstes

Alinniigsleben — Flainiiit <hircli dicli als Wirkliold^cir

euipor. — All' mein niiinnlich lìingeu, all'iiu'in Streb«'n

— Drangte sieh mit dir zar That ervor. — AITinein

Glanl)en, all'mein Lieben, Hotteii. — ^Vard dnreh

dich in niir gestiirkt, erncu't : — Was als Grani mein

Avundes Her/. getroft'en — Ward durcb dieli zn stiller

Freudigkeit ! — Deine Seelenghitli erhob mein Le1>en:

— Deine Geisteskraft erhob mein Seyn: — (k'gen-

seitiges Emptangen, Geben. — Seliuf den unaiiriii-

sliclien A'erein — Vie vielleidit in jenen ew'gen

Hiiben — Sicli zwei lichte Wesen wieder nali'u, —
Die sicli hier anf Erden sclion geseben, — Dessen

lialb bewusst, sich dort nmfairn; — AIso ist es mir

in deiner Liebe. — Als ob wir iins tViilier selion

gekanut, — Als ob unsrer JSeelen gliih'nde Triebe —
Irgendwo als einz'ger Trieb entbrannt.

E basta per ora — il resto ad un* altra volta,

])erch(^ vo' lasciarmi un po' di posto se venisse mai

da voi un'altra lettera. — \" abbraccio.

[Vostra alV."" nipote

I^MILIAJ.



DCCXII.

A Ga>i-ai!I". ()i{ii<)\r> i>i; 1i«».salk.s, a Zurigo.

[Grcnchfii], 21 jjciiiiaio 1SI-5H.

Ho ricevuto la tua dei 10. — Tu ne avrai una

mia a quest'ora : partita da qui piiiua die «iiniigesse

la tu.). — Aspetto risposta, ix-rclu' parlava di cose

importanti, del cane, per esemjìio. — ScrivinuMie. te

ne jirego. — Dichiarando primieramente che non in-

tendo difendere quella qualunque oscurità o inesat-

tezza che potesse trovarsi in quel passo del mio

scritto Fai et amiir: dico, che il senso di quella frase

non parnii da giudicarsi isolatamente, ma dal con-

testo di tutto ([uanto il para<>rafo a provare che

ponsser une roì/auté dans I'iiì>ìme. non vale estinguere

la roi/Kuté; scopo nostro, bisognare portare in mezzo

un esempio della facilità con che s'impastano le mo-

narchie — e questo è Xapoleone: i)oij uno della fa-

cilità con cui si mandano sossoi)ra — e questo è

nelle tre giornate. C-) Jn tesi generale poi, una cosa che

si fa, e si disfà con tanta facilità, dovrebbe non poter

aver vita si lunga e si tenace se non vi fosse un

equivoco dominante in chi fa o disfà, eh' è quello

che tutto il libretto combatte — accessoriamente —
quando si possono 2>e7r('r in brev'ora dieci monarchie

DCCXII. — Pnl>l.l. in L. O. Dk Kosai.ks, .>!>. cit.. ].p.

152-15(1, poi ili .s. /:,•. /.. XX, pp. l!)9-202.

(') Le « gioi'iKitf » c-lio s]ii;iii;uoni> la via del trono a

Lnifri Filippo (27-20 liijjlio lf<30).
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— (la un uoiiK», certo non si v'u'ìw a dar <^v'du jirova di

vitalità propria in (quelle stessi* monarchie — e da

ultimo, jK'h/r nou vale editi<.-are, clic darcl>ì)e indizio

di durata e solennità, ma impastare, clic non da. c<tme

dissi, altra idea se non quella d'assenza di vita propria

— del resto mi par tanto coonestato da quel ctnnhien

de tempii en contet-il pò 'ir /((ire ou (ìéfaire une roi/antéf

ì\ìi\ t'oi'se Ilo tolto.

Avrai ve<luto i rii)etuti e villani assalti di Fazy.

— Il più <;lie m'annoia è il rumore che se ne fa —
e l'insistere di cento seccatori, i)erclié io risponda. —
Cosa interessa a me di rispondere? Io scrivo quel

che mi i)are esser la verità; chi vuole, l'adotti: chi

no, si stia. — Forse, se il giornale fosse italiano, e

si stampasse in Italia, avrei stimolo per rispondere

— ma in Isvizzera M'iedo ora si stiano facendo al-

cune trattative per fondere Vlleìvétie e la Jeuue Suisne

— vedremo che ne escirà.

Mi dicono (die sulla Rvnie des Deux Mon<h.s un

articolo di madama Saud dica cose mirabili suH* Italia,

come iniziatrice etc. : è vero? l'hai letto? (') — Silve-

stro Castiglioni sta per morire. — Le varie copie «li Foi

et, allenir, mandate in Francia, sono sparite: non si

sa neppure dove sieno. — Non si può dire che iiuello

scritto non alibia fatto il suo effetto — dav\crti. —
Al Dramma v'è nn^ errata corride de' più j^rossi errori.

Fijjurati le idee di Dervary: un nulla appetto di

quelle clic mi son venuti a proporre da parte dei

('orsi in <|uesti giorni. — So nulla di Barcellona, da

(') La notizia non era osatla, poiclic la 8ainl. nt-l fat<i-iool<»

«k'I scttiMiihii- ÌH'.^'ì della liiriu Wi» Deux Mvii<li.'<. puhlilioo la

ijniiita parto di-lk' Lcilrex d'un roi/aijtur ; e in «iiu'llo del tVMirai»»

(Iciraniio successivo iniziò la pubblicazione di Simon ; né altr<»

tlilif per allora a inviare al citato periodico.
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(pici clic ne «licoiio i jiiorriali iu fuori. (') Mi dispiiice

seccartij ma tu devi farmi il quattioceutomillesimo

piacere. — Trovami in cpialclie modo, per qualche

<iii)rn(). in i)restito, // 24 Fthbraio. dramma di AVerner,

in tedesco. — Xe abbiamo vero bisogno per far ri\e-

(lere a Matliy (") l'italiano, e non sappiamo dove pren-

derlo. — Abbi pazienza ancora per due o tre giorni,

quanto al pacco per la V)iblioteca. — Bada : t' indi-

rizzo {ture un pacco, contenente libri, che mi dà Ilarro,

al quale lio fatto noto il biglietto di Gessner. — Vi

sono anche moduli d'associazione — i)iii, un biglietto

indicante i prezzi (h'il'oitere contenute nel pacco:

una commissioncclla : se Gessner può venderne in

Zurigo, farà un beneticio ad un iiroscritto che non

ha un soldo: se no, pazienza — la tenga ad ogni

modo, la dia a un libraio, faccia come vuole. — Vai

proprio a Manheim ì — Villani (^) è andato al Messico,

con una cantante, l'Aldini, mi pare. — I Cristini

hanno fucilato un Cecconi. ca])o carbonaro — nei

Carlisti. — Snell. non ho bisogno di dirtelo, non

m'ha mandato nulla. — Se vai via da Zurigo, come

potrei far io a rimanere in contatto con qualcheduno,

pi'i' prevalermi, occorrendo, dell'ottime disposizioni

(1) Nfllii notte (lai i al 5 gennaio IX'Ò6 una folla furiosa

aveva assalito la cittadella, ov" era stato condotto Imon nnuiero

di soldati carlisti fatti i)rijLrionieri, facendone un completo mas-

sacro. In' ainjiia relazione di questo fatto sanguinoso, del

<[nale si occupo tutta lu stampa periodica, può leggersi nelT Eu-

rope Centrale del 19 gennaio 1836.

(*) Era il traduttore, per il tedesco, di Lu Jcinu- Suìsse. ^'ed.

la lett. DCCXX.
(') Forse (jnel Gaetano Villani, utticiale del reggimento

l»orl)«)nico l'riiu-ii>e cavalleria, che aveva preso [)artc ai moti

costituzionali di Napoli del 1820. Condannato a morte insieme

<-ol Morelli e col Salvati, era riuscito a salvarsi con la fuga.
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dell' Orelli ? (*) Se sapessi qiialrlie libro italiauo che la

l)il)liote(;a non avesse, e eli' io avessi, o (|iii. o a

(ieiiova, ^iie lo darei.

Xon dimenticare, se mai tu l'iihbattessi in <|iialclie

matto inglese, elie la più bella cosa del mondo è

quella d'andarsene in Italia a morir guerri^liando

— ed ama il tuo Giuseppe.

/'. >S. La Jiiblioteca avrel)be mai tutta la colle-

zione «Iella Rivista di Edimì)xu<i<) l In «juesta, e forse

su (jualclie altro giornale che ignoro, come il Wifst-

minster Review, o altro, sono diversi articoli di Fo-

scolo, uno sulla Visione di Frate Alberico, jtubblicata

in Koma dall'abate Cancellieri — un altro su Dante,

un altro su Venezia nel Medio lOvo, etc. etc. e chi

potesse averli, e tradurli, con una i)retazione, (') etc.. poi

stami)arli in un volumetto, o dal Kuggia o da altri,

sono convinto farebbe bene e frutterebbe — tutte le

cose di Foscolo saranno comprate in Italia. — Chi

sa che parlandone con Ugoni od altri, non eccitino

questo pensiero?

Ricevo la tua dei 20 — riscrivo in fretta. —
Bene per l'amnistia — venisse almeno ]tresto. e

completa !

E che vuoi tu che si tenti, in modo che quei

poveri diavoli dello Spielberg non abbiano tempo

di lìnire i loro aftari ? — non temere : avranno tutto

(') (iiaii Gaspare Orclli, valcntf lilolo<;o svizzero (1787-1845»),

l'ia l)iblioteciii-io (IcU' miivi-rsità di Zurigo, sua fitta natale.

(-) Per le iufelici traduzioni «logli articoli del Foscolo, com-

parsi nello riviste inglesi, ò da ved., per ora, 1' articolo della

Sig.na E. Lkvi, Ptr Ugo Foscolo (nella Riixficijmì bihiioiir. d. lelt.

it.. aun. XVII [1909], pp. 143-149.) Gioverà «|ui avvertire che una

gran parte degli originali «Ielle traduzioni mazziniane sono oon-

sirvati nt'ir autografoteca Nutlian, e a sn«» tempo saranno pub-

blicati e annotati «lalla Commissione.
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il tt'iiij)c). Ciò (ih'io chieileva u Siiell, oltre II '24 Feb-

braio di Werner, era la Vita di ^Y€n^eì% scritta da

Ilitzi^C) — i>oi il libriccino di trenta inizine incirca,

di Lessinji'j '^nW' Educaziinw dei yennc umano — ina

questo son <-onvinto i)ossa trovarsi an<;lie altrove;

forse Passerini o Ugoni l'hanno, l'oi, vorrei, a modo

di cojinizione soltanto, sapere se la biblioteca lia,

per un caso <die potesse venire, gli altri <li-aniiiii di

Werner, per esenii)io Das Ereuz an der O.st.str, etc,

— Vedi quante couiuiissioni letterarie. — Vedo di

Kuggia, e gli scriverò io stesso. — Aiuta, se puoi,

la Giovine Srizzera al morale, procacciandole aiuti,

elogi, simpatie — al materiale, jtrocacciando abbo-

nati, etc. — questo in \ia di ri<-ordo generale. —
Scrivo perclié mandino a Gessner, etc.

Se verrai, parleremo della Kuttìni — ora non

saprei clie dirti. — A Ciani non dimanderò — pen-

sando meglio. — Al diavolo V Europe Centrale. —
Se Kuggia vuol giornale letterario, o scritto a quel

modo, lo stabilisca, paglii qualche (;osa : i collabora-

tori ci sono: se no, non ne parliamo pili per ora. —
T'abbraccio, ed Agostino con me.

DCOXIII.

A Luigi A.mkdix) Melecìaui, a Losanna.

[Greucheu], 1S-1.'4 gennaio 1836.

Caro amico,

Ilo pensato meglio: mando a te cin(|ue tianchi:

l)àgati dei 10 batz per Leresche — e Gex — manderò

(') Il Mazzini iins( i a •uusiiltarla e la giudicò scveranunite,

<[naniì' el)bt' a occuparsi tic! Werner. \'e(l. 1' edi/. uaz., \I1I,

p. "208.

DCCXIIL — Inedita. Cfr. la unta alla lett. XXVII.
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])er l'altio Jiicsc a te. o a lui, coiin^ mi dirai. — A
(rC'x iiiaiido i>'^'^\ «lue dell' oi)ere — riteujjo ancora

la terza — s'ej;li mai avesse Pescliier, Storia della

letteratura tedesca^ (') mi farebbe piacere — cosi jnue

Les Ghants du CrejmscKle, che non lio avuto modo
di \<'.dcre — se no (|iiel <-li'ei vuole — sulla lista che

^li mando. — Hai tu ricevuto da IJienne il Dramma
di (llii<;lioue ^ — Hai veduto il lìelT articolo di l-'a/.y .'

ben inteso,' se stanno ;i (pianto lio scritto, nessuno

ris]K)nderà neppure una sillaba — l'articolo ni' lia

fatto ridere, per una parte : (piello s(;omuuieare Aar-

berg-, quel tremare che nella riunione qualcheduno

parli d'Fmanità, (|uel proclamare che non v* è bi-

sogno di fede unumitaria, quell'accusa, trenu-nda in

Jsvizzera. cacciata con si bel gesuitismo, di San Simo-

nisiiio. (|uel dire che la fede ha fatto tanto male agli

uomini — son cose belle — poi «iuell' intolleranza

materialisti<;a anche meglio: sto fresco io tra l'in-

tolleranza materialistica e la neo-cristiana! — D" altra

parte, mi duole, jierché aggiungo questa alle tante

prove che i i»atrioti sono buttoni : e che fanno per

ridere, non ])er vincere, né ])er coscienza di dovere.

-- Un patriota che calunnii l'altro i)atriota. lo tro\i:

trovane uno, se ti <là l'animo, che si levi, egli teizo.

e fuori del cami»), a diteuderti e ributtar l'altrui

gofleria. — Del resto, sia con Dio: a trarre qualche

cosa dalla generazione de' patrioti fatti, ho rinun-

ziato da un ])ezzo. (^)uel poco ch'io so. o mi parsa

])ere, di vero, lo dico ])e' giovanetti di quindi«-i o

(piattordici anni — e i»ei' dovere. — Dovere che parmi

(') Siili' opera (U'I Posi-liiei- il Mazzini scrisse mia lunga

rcccnsiuiu' eli»' pociii nu'si <lt>]i(i puliltlirò nell' Ildìiuim. \'fil.

r •.li/, iia/., \III. pp. \A .• 107-1 Hi.
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stia Stanche tu non avessi die un uomo ad ascoltarti

con flutto. Or io, «li ([ucst' ««o non ho disperato an-

cora. — (Jlie se mi pro\ eraniio la non esistenza, laseeri)

stare. — Sono in un liiiio di nuove di Pari<;i, clie

consola. Da un mese non ho una linea: e nota che

aspettava lettere per me importanti — e nota che-

aiK-lir TarrÌNO <1<M ballotti ili Foi et ai'enir «ìoNcano

venirmi se<inati — e che prima, non i)assava corriere

senza lettere. Cosa diavolo ì' ae<'aduto ? — Mi [)r«'me

l'arrivo di Foi, etc, perché vorr«'i da l'arijii man-

darne li5() a Farronnet di Grenoble, che me le chiede,

coni' io le ho ofterte un tempo, per pajiamento de' 2.">0

franchi che la famiglia di Tirodon deve al fisco, e

ch'io, non so perché, devo pagare — ma pago volen

fieri. (') — P^gii è sicuro, dice, di venderle nelP Isère —
ed io qui non ne ho più. — Tu, o altri, sajiete cosa

alcuna di Parigli, e dei nostri? Certo, vMianno ad

essere guai.— Forse hai veduto Dumont. (') — Ora, pro-

gettano non so che fusione della Glorine Srizzera

coW Helrétie, che pare indietreggi. — Chiesto, lio ri-

sposfo non sa])er nulla, non voler saper nulla, lujii

aver che fare in cose che tocchino il materiale —
e ch'io seguirei. i)iacendomi, a scrivere, fìuciie il

giornale serbasse tanto e quanto, unità di credenza

— se no, no — CìauUieur, come sai, è uomt) alla

Fazy — reazione, danaro — ecco tutto. — Se qual-

chedunodel Cantone volesse mai, per amicizia o altro,

scrivere qualche linea sul J)izionario tradotto <la

Leresche, lo faccia : verrà inserito — se no, cosa

diavolo ho io a dirne? — Cosa farà l'Associazione

Nazionale ad Aarberg? — jierdiol non sei tu al/ei/cr?

(') Voti, la lett. DCLXX.
(-) Era il lediittoif-faiio ili Ln .Icnnv Su issi . \rt\. la lett.

DCC.W.
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— Dun<ni«'. rivela. Delhi Giovine Scizzera, ben iuteso,

non è a pnrlaiiie. — Sai niilla di Ginevra? se qual-

clie g-iovaiic (Imi V()<;iioso, o se Fazy abbia conqui-

stato tutti. — Jl Ricofiìitorc lui fatto un lun};hissimo

esame di eerta operetta tilosotica di Mamiani, ('i ed

elogi magnifici — poi, certi discorsi di filosofia che

farebbero piangere — ob poveri noi! — poi. guerra

alle astrattezze, a' sistemi, alle follie di Bucliez. dei

S. Simoniani, di Comte, dei Progressivi e che so io

— tutti in un mazzo — il (ienio italiano vuole ed

ha cose serie — analisi — fatti — solido — speri-

juentale — bravi! sperimentano intanto gli Austriaci!

— A Genova e a Torino, arresti; ma per maneggi

di falso, e cambiali, e liquidazioni, e che so io: tei

dico, perché se tu mai ne udissi, non creda che

siano attari politici. — Chi è mai a Losanna <» din-

torni ch'io i)otessi incaricare di un po' d' ispezione

delle cose di Nyon ? ("') con commissione di giudicare

se rimanendo ove sono possono ancora conservarsi ?

se per incuria, noi possono, e se v' è quindi bisogno

di trasportarle altrove, quand'io trovassi dove? se

anche avendone certa periodica cura è difiìcile ser-

barli a modo che possano essere servibili un giorno?

— e in <iuest' ultimo caso s'"avrebbe pure a cer-

carne la vendita. — ]Ma sai tu che frutterebbe la

vendita ? credi tu die darebbe pur tanto da pagar

le spese di stam])a d' un opuscolo Giovine Italia, da

(') L' iirticoU) eli»! Michele Parma aveva soiitto iiir»>rno

al libro del Maniiani, intitolato Del linnovanietito dell' aìitica Jìh-

aojia ititUiiìia [utìl lìicoglilore Straniero, au. II [1836], parte 2»,

pp. 625-1)85).

(•) Forse il Mazzini accenna a i|nol (U'i>osito d" anni, che

era stato fatto a Nvon. (Inrante i preparativi per la invasione

della t^avoia.
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cacciarsi f/rotis lajì'^iii ? — tSai bene come procedono

siffatte vendite. — Ti mando a ogni modo nna dele-

gazione — col nome in bianco — onde tu veda, se

tu puoi trovare — se tu puoi scegliere tra Scovazzi

e Soflìetti, scegli quest'ultimo, se siete bene assieme,

dimmi se devo scrivergli io e a che indirizzo —
perch'io non so nep])ur dove sia. — JJada, eli" io

scrivo a Mounier, dicendogli che tra giorni qualcuno

si recherà a visitare Thury, in casa di lui son le

rol)e. — Fa, e dimmene. — Avremo a ogni modo
un inventario delle robe, ch'io, la Dio mercé, non

ho più. — J)i nuovo, non saprei che dirti: tu vedi

da per te il come vadano le faccende repubblicane

— io. in fatto di giornali, leggo la Giovine Svizzera

e l' Europe Centrale, perché dal primo dell' anno in

giii non ho i)otuto riabbonarmi al Natiomil — e que-

sto ti dia misura delle cose mie. — Credimi tuo

18 geiuiaio l8ot).

[Strozzi].

(,)uesta lettera è. come vedi, antica. — Xon so

perché, nou è partita — meglio così; og:gi ho qual-

che cosa ad aggiungere. — Prima di tutto, ti dirò

che ho ricevuto la tua, coli' acchiusa di Scovazzi.

—

ison avendo io conservato le sue lettere, non- posso

confonderlo, ^fa a te, che mi credi, e certo luui pre-

sumi eh' io possa mai jiiù invocare un credito eh' io

non abbia, dico: che da Torino mandarono una cam-

biale non so di quanto, ma credo di 200 franchi — che

io scrissi per l'equivalente in testa de' Lauu^nnais al

Kuggia — che Scovazzi rifece una cambiale da

Losanna a Berna, non ricordo più di quanto preci-

samente, ma certo di (IO franchi di meno — che mi

scrisse ch'egli era costretto da una situazione dispe-
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nita a tenerli, iii;i ch'era danaro sacr«), eli"e<:li dovea

rifarli i)re.sto sulle lezioni, che dovesse nianjiiar ]>ane

e nulPalfro me li avrebbe mandati, e ch'io antiei-

jtassi pure; locclié feci — ]»oi non parli» d'altro mai

]»iù. Del resto, ben uii sta: ^li uomini in jienerale

son birbi: e l'altro giorno, alla stamperia della Gio-

vine Svizzera s'è negata l'esecuzione d'un patto a

un tale; e ])ercli'egli traeva dalla tasca un contratto

firmato, gli fu notato non esser timbrato, e (juindi

non serviva in giudizio. — lo. in giudizio, avrei torto,

sicché, bravo Scovazzi. e la sua conversione allo s]»i-

ritualismo, (M

Hai veduto l'Europe Cenimleì — che insistenza

è codesta ? È diventato matto Fazy ? {"•) — Se gli stani-

(') Lo Scovazzi s' era fatto in <|uei crioiui seguace «Ielle

ilottriiie tilosotìehe del mistico |iolacco Towiaiiski 1795-1*<78).

(^) Nel II. 9 del 21 gennaio 1838 lìeW Europe Cent^-ale il Fazy

aveva pubblicato un secondo articolo, non meno aggressivo del

primo, contro il Mazzini e contro le sue idee in fatto d' umanità ;

si ristampa (ini appresso per le stesse ragioni esposte nella nota

alla Ictt. DCCIX.
« Quebiues personnes noiis oiif rcprochc de jeter le troulde

dans le coté patriot* en Suisse. jiar les attaque-» que iious avons

commencé à diriger contre La Jeiint Snisse. Ce n'est pas sans

rétìexion (jne nons l'avons fait, et e'est après avoir lu et éeouté

avec s(rin toiit «-e <|ui se ])r()dnisait sons ce noni, que iious nons

sommes décidés.

Xuns ne pouvons plus lougtemps supportar la solidarité

de prinoipes (ini ne sont pas les nAtres, d'une nn^thode viciense

d'observation, et d'une prétention de doininatiou si loin de toutes

no8 convictions. ((ne nons serions coupabk's de ne pas le dire.

Kn France, 1" indMlgence «jne les républicaius ont eu jiour

la faconde 8aint-8ìnionienne leur a <^té funeste, et rien n'a ]»lus

contrilmé a éloigner la classe Itomgeoise des opinious répuldi-

caines. quc la ronfiision «[n'on l'aisait sans cesse eutre ees

<»pinions et celles des saint-simoniins.

Ceiiendant rien n'était ]dns ditl'éreiit. tandis i|iu' les saint-

siniiiiiiciis l'aisait-iit rctrngiadcr l't^'cdniimie |)i>litìque et la légi-
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passi ili faccia la sua a(lesi(»n<* tirniafa. tlopo le piècea

I>rinic (Iella Giorine Euiopti, clic jnir |»;irl;i\ ano d* Ciiia-

slalioii (-«iiisidérét^s coniiue s(!Ìt!nces, ((ii'ils li'oiisaìi-nt partoiit

(les <;onclusi(ni8 contre h\ lilx'rh'-, lors<iiic cépiiiKlant les t'aits

sociaiix l»ìen observé» doiint'iit un resultar toiit foutraire
;

f.audis que lus «aint-siinouiens eu reveuaieut arix t'oinu-s alt.so-

lues des aiiciennes orgauiaatiou.s tlié<)crati(|UC'.s, et dounaient à

toiites leurs eireur.s le noiu de itro^jn-s, le uiéme mot euiployé

jiar it^s républicains perdrait toute .sa valeur.

Rieu irest plus authipatuiuc aux sociétés actuelles (|ue

l'esprit de secte ; coiifondaiit le saint-siiuoiiisiiie a%ec li- répu-

Idicaiiisnie, ou prit ce deruier en liorreur comnie un avait l'autre

t'U pitie, car l'un uè paraissait que la mise en activité des

principes de l'autre.

Telle u'<'>tait itourfant poiut la vérité, il y a en ett'et

eufre t-ux tonte la ditt'érence (pii existe entro le gouverufuifut

dn f^rau lama et celni des États-Unis d'Amérique.

Le républicauisme, n'est et ne peut ètre l'und» que sur les

t'aits positifs, ce n'est ni une croyance ni un parti, c'est l'ap-

])lication de ce (pii est utile à l'homme en soci<^té, en em-

ployaut pour moyeu de le recounaitre, une forme pt)litique faisaut

sortir du seiu des masses l'expression vérilable des liesoins

du corps social. T(Hite la théorie du républicauisiue est une

théorie dt^ formes politiques. Peut-il ou ne i)eut-il pas y avoir

un jifouvernemeut issu du suffrage universel, et retouruaut iu-

cessamment à lui i c'est là tonte la (luestion, l'habiller de

pluases nébuleuses, de coutemplations mystiqucs. c'est à i)laisir

obscurcir ce ([ui est clair.

D'ailleurs, l'obscurité des termes conduit bien vite à l'er-

r«Mir dans les clioses. C'est i)ourquoi nous peusous qu'il est

tcmps d'arrèter La Jeiiiie SuÌììhv dans le cliamj) de ses diva-

gations.
1

Qu'on jnge jus<iu'oìi elle s'égare, voici ce (pie nous avous

trouvé de plus clair, de plus saisissalde, dans un écrit inti-

tulé Foi et areiiir, puldié par c<dui qui est iTime des d<»ctrines

([nelle protesse. '' Nous posons la première pierre de cette

Foi Hcmanitaiuk, à la(|uelle il faut qtie le parti n'-publicaiu

s'élève, s'il veut trioinplier. Car, tonte epoque a son bajitéme :

c'est de la foi (|u'il Ini vicnt : la lu'itre l'attend encore ; et



l'0() Kl'ISTOI.AltlO [183<i'

iiità, (li missione, ctc. — se j;li dicessi, eli»- (ìopo il Ma-

liifesto (iella (iiorine Srizzcnt. eli»' |iiir iiioclaiiia i

non-;, cu le «•mistatiiiit, iioiis ii]>l:inìssoiis Ics vdics à cettc cuii-

sécration infaillible ; iious eu soniiiics les piétiiiseiiis.

" Cfi n'est pas une sinjple et oisense tuiestion <!»• tiiots.

<|ne eelle qui iioiis occMpc. (J'est une question decisive : une

question de vie et de niurt. Car <'est une question de foi ; »-t

de la solution que le parti lui donueia, dé|icnd, sdon nini ilu

luoius, le siilut (le la eause <|uc tkius soutenons.

" Parli p(»liti(|ue, noiis soniiiies tonihés. Relev(»ns-nnus jiaifi

religieux.

" La ()uestion actucllc. je vous le dis. est une (piestion

ieligieu.se. L'aualyse et l'anarchie des croyances ont tné la foi

au cccur des peuidcs. La syntliése et 1' unite la feront revivre. ,,

En vérité [(ouvons-nous souscrire à ees folies. et si nous

ne protestons pas ccuitre elles, ne s(Mnincs-uous pas exposés

à eu ètre eousidérés eoUiuie solidaires ?

^oilà Itici) le style réactiouuaire sorti des éeoles jésuitiques,

et doiit le liiit est, sous une apparenee tle progrès, de détruire

tout ce qui a <^t^ fait de réel et de positi!', en favenr de 1»

vérité, et de la liljerté de l'hoinnie.

Qu'est-ee (jue cela vcut dire t Parti pnlH\qu(\ iiaiis .ommii-

iomhéx, relvvoiiH-uoHH parti religieux.

Nous soniines sincèrement attachés aux eonvietions i|iii ni>u>

4)nt dirigés deituis que nous nous oceupons de politiqne ; nous

ne nous étions pas encore aper(,Mis cpie notre parli (si on vent

tippeler de ce non» les aniis de la vérité), fùt toinlié. On pent

au seiu de la lutte eugagée avec les aneieus préjugés, éprouver

des alternative» de suecès et de revers ; de déidoraUles quipro-

<juo8 penvent retarder l'établissenient coniplet des lueilleurs

nioyens de parvenir à l'orgauisatiou répnldieaine : mais que

«l'olistaclcs dc.jiY ap])lauis, que des fiuestions uiieux posées, et

coiul)icu Mous devous esjtérer de nos nieilleurs compìicex, dan»

la grande couspiration <|ue nous dirigeons eontre les trAnes et

les aristocrates, les/<ij<«, ccux-ià'ue luenrent pas sons le couteau

réaetionuaire. oeux-là ne peuvent Atre eni]»risonn«'S. cenx-là

ne se dcgoùtcnt jioint, ne se désesjìèrent juiint. ils inardient

toujours mal!::!-»' Ics dcclauiatious. Ics sopliisiucs. et les cours

<les pairs.
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limiti ciiidiiiali della credenza. Dio. Ja rniaiiita. in'ua-

zi(»iM' «iella teoria dei «liritti, etc., v}iV\ è \t'imto da

La civiliNiit ioli t'iiroi)éonne est r<'iml>Ii<-aiiu' «lans scs inn'iii-s ;

«lIc'N l'est (Micorc plus par des besoiiis qnc la lilicrt»^ illimitée de

toiites les transactions indiistrielles pourra seiile cnnteiiter, et

la libertc illimitée dea transactions iudiistrielles ne peut exister

que par les loriues républicaiues. Lea deruières teiitatives mo-

iiarclii<|ues, dans les pays oìi les questions se jugeiit, vieiidront

échoiier i;ontre ce fait invincible. Eii Fraiioe, la monarchie à

dft s'appiiyer snr l'aristocratie lionrgeoise ; or. avec l'organi-

sation et les prétentions de cetto aristocratie, les crises eom-

nierciales soiit intaillibles, et avec les crises coniinereiaies.

tout ponvoir exceptionuel doit tomber. Qnelle ipie soit la

formule «in'on donne à une revolution, c'est toiijoiirs dn

nialaise general (|u'elle provient. Tour qui sait a])i)li(nitr

<?ette pauvre anahjse dont votis faites ti. à IVxainen dcs }>lit

-

nomènes socianx, ne peut nianquer de s'en convaiiicre.

Laisaez cheminer en Fraiice la eontiniiatit>ii de la rcstau-

ration, et les mènies gardes nationaux <[ni ont crié un jour :

à bau mièle, et qui depuis ont tire des coups de fusil à Char-

les X, crieront : à bus Tliiers, Gnizot un liroglie, et sauront

bien s'entendre avec, ou se battre contre les soldats de Louis-

Philippe à un jour donne.

Quand cet événenient inévitable aura eu lieu. et quii s'agirà

de lui douuer une l'ormule, tàchons alors de ne pas utms pré-

seuter avee des idées compli<juées peu saisissables, et entachées

<le ce que le peuple déteste le plus partout et en tout tenip.s,

l'esprit de secte.

C'est pour cela qu'il ne t'aut point nous relever parli it-

ligìenx ; conime si dailleurs on se faisait parti religieux à sini

gre et comme on prend un nonvel habit ; eomme si ehacun

^tait li\ tout prét à quitter sa croyance, pour s'en faire vite

une aiitre applicable à la circonstauce.

Non, ne faisous point de infoi h propoa de bottes, faisous-

nous honorer par notre constance dans des idées claires, nettes

et saines, méconnues par erreur, et qui ne peuvent nnuniuer

de reprendre le dessus. Coutiniioiis it nous servir de cet admi-

rable instruinent, VanalyHe, pour pertectioniier les sciences so-

ciales, pour créer non niw J'oi Innnanitaire. mais des convictions
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me, (|iii (love sono, e s'è inteso con me, ])OÌ è andato

;i IJit'ime. e s'è inteso collii < 'omiiiissione e s'è of-

siir ce (ini est Imii t't utile. Eu IViit de syiithèse et «l'unita,

(pi'avDus-iKjiis l)»;.s()iii d'iintres (jiio <le celles «jui lésiilteiit «les

f;iits bieii observ^és i

S'il s'aj^it de syiithèse pi)liti<iiie. ir avous-nous pis là. eoiiiine

1111 maiali iti i| ne exemple. la syiitlièse aiiK^iicaine, )>ai-tant du ixdnt

des droits iiidividiiels, et arrivaut par d'admirables roiia^es à

l'association des citoyeus, des eouiraunes, des distriets et de*

«?tats. sans (pie .iainais rien ne frotte dans l'engrenajre f

Vons (jHÌ vnnlez une J'oi hnmnnìtaive par l'unite. <»ù est la

tloetrine iinitaire <|iii ait jamais prodiiit sur le jrjobe un aeeord

plus pjirfait entro <les éléiuens coiitradictoires *.

Vous cherchez le luoyen d'aiuenor l'huiuaiiité a ajipliiiuer

ses liautes faeultés à un einploi tout fraternel de paix et de

raison, eh bien I Jngez. Depuis qne l'honiiue raisoiine. a-t-oii jtii

parveuir à ce résnltat par des doetrines absolnes f .laniais. Le

ehristianisuie (jui avait le nir*nio dessein «pie vous, n'a-t-il pas

6tf d tacili ré des <ruerres intestines f Le premier essai de eomilia-

tioii entro les hoiuiiies et les états qui ait réussi, c'est jiar la

forme n^iiublieaine des États-Unis, dont le principe est le respect

des droits, jiarmi les(]uels le plus sacre, c'est le droit de croire

iliversenient sur tous les obj«y?ts généraux, e'est-à-dire l'ab-

sencc complète de foi nniverselle. de si/nthèse, tVniiitt. Pe cette

anarcìiie din croifaiices cependant n'est pas ut' le désordre jkiH-

ti(iue, bien au contraire.

Ce que vous cherchez, la i)atrie, qui pourtaut ne sacritie

]ias \'hiiManité à sa uatioualité, se trouve là. La forine federale

uuit les peuples et les états aussi étroitement (pie les citoyeus

le sont chacun dans leur pays. Et .si vous voulez aller plus

loin, appli(iuez anx ditterentes fractions da globe cet admiralde

instruinent tederai; unissez ces fédératious par une fédération

supérieure et nniverselle, et votre problJ'ine est résolu. Il l'est

par l'analyse et les formes politiqnes, sans ([ne l'absolutisine

d'une synthèse, voulant fonnnler une fatigante unite de cro-

yauces, soit venu embroniller tous les esprits.

Et nons (pii, en 8uisse, sonnnos si près de ])arvenir à unir

vingt-deux petits jx-uples. parlant entre enx les trois langues

les plus civilis(ìes de l'Eurojie, si heurensemeut placés an centre
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fVM'to. ('te. — Sii ne tlediifcssi : allor;!, non eia rinicssa

in piedi !" Europe Ceatrole, alloi'a voi speraNate col-

lo('ar\ i ei»n noi, i>aila\ate (rnniisi. di fare un ^^ior-

nale eli" escisse (|iiasi o.uni .uiorno: la fede umanitaria

non vi irritava: jioi s'«' rimesso il vostro giornale;

e. in for/.a della teoria della eoncoiren/,a. .^indicate bene

far iineria all'altro: eosa direbbero j^li .Svizzeri? —
ma ([nesto eire^li ft)rse farebbe, io noi farei se anclie

ejili ni'imfamasse — bensì, mi noia il sno insistere,

perdi»' anclie qni insistono ]»ereli" io rispitnda. e biso-

•iiierà finire per aleiine linee, mentr'io m'era ])io-

posto di non <lir sillaba. — Il jierelié assale villana-

mente ? cos'ha.' vuol dnelli .' li> dica piesto : son (ini

a' snoi cenni — e bisoiiiierà ben ch'io iinisca jier

dirgli a lui eh' è nno stolido, e nn insolente: dacché

altro è attaccare una «lottrina. alti'o attaccare tiu

indi\idno, e dirgli che lo scoi)o sno è distruggere

la libertà. — Ma lasciamo. — ('io che bisognerebbe,

si è far migliore il giornale; e a (jiiesto chi pensa?

<;lii tra' proscritti concorre? chi tra* [tretesi credenti

svizzeri, tra quei che creilono doversi «lare i>er ap-

poggio alla politica un sentimento religioso? — Pas-

siamo ad altro.

(lo la [lina haute civilisatiou, pour servir ili- niodi-lc p()liti<iiie,

des rèveiirs vieiidraient détourner le coté dn progrès d'une route

facile et nette pour nous plonger daiis de creusea abstraofions,

dont l'eftet ne serait ([ue le reiiouvelleuu'iit de tous Ics mallieurs

(|U»' le principe tout à fait f'anx de \'iinitv ohnolnc a r('-paiidu

sur le monde.

Non, nous ne le sourt'rirons pas. nous conil>attrons cette

tentative cornine l'obstacle le plus dangerenx à notre régCMié-

ration federale ; nous ne sourt'rirons jamais <iu'on ])uisse croire

un iustant quo nous ayons ]»u participer senlenient une seconde

à des idées aussi arrién^es et aiissi daugerenses pour notre

patrie. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). 14
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Ardij^lio t'avrà parlato non so di clic cosa. Tutte

le sue idee, e quelle de' (.'orsi, sono pazzie, in (pianro

rij^uardano azione — per mille raj:ioiii che ti direi

se credessi tu avessi di\ise 1<' sue s|(eiaiize. — Del re

sto, io lascio tale: trovi il denaro necessario a Pa-

rigi, e SHi'à un <j;iand' uomo. — ('io però eh* è da

tenersi, è questa lega della (Jarboneria Corsa colla

Giovine Europa, [)erché diverrà fusione ]>iu tardi —
e perché se oggi non v* è modo di \alersi de' (.'orsi,

un giorno forse non saranno inutili — poi, in un

paese che dev'essere Italia, sta Itene aver nesso. —
Spediamo diin<jiie (pu'sta faccenda. — Trascrivo una

nota de' Corsi, e scrivo le linee ch'essi per comin-

ciare la corrispondenza richiedono. — Tu fammi il

piacere di tradurle a lìogumir. — poi. com" io gli

scrivo oggi, se approvate, come non credo vi sia

dubbio, perché si tratta d'una semi)lice adesione, di

tirmarla per la Gioriiw Eìtropa — di apporvi un

suggello qualunque che i>assi come suggello degli atti,

e che terrete, se per caso si dovesse adoj»erare altra

volta — e di spedire ciò che avrete firmato a Gi-

nevra, a Giuseppe Senta: poste restante — o meglio

ad Albera, perché dia ad Ardiglio. — .Ma tutto que-

sto i>iù rai)idamente che v'è possibile — rajiidissi-

inamente — nelle venti (juattr'ore. se potete — per-

di' egli deve ])artire — firmato, ben inteso, co' nomi di

guerra. — Poi, col corriere venturo, vi riscriverò di

tutto questo: ora m'è impossiltile. — Scriverò io

intanto in Corsica — jK-r indicar loro con chi

vorrei si ponessero in contatto nell' isola stessa

— e intavolata la cosa, vi riim-tterò la corrisj»on-

deiiza.

Addio; amami, e scrixiiiii. sia in projtosito. sia

sovr* altro, — l);i Parigi ho ricevuto lettera: ma i
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ballotti Fui et avcnir non si sa dove siaiu». — Sil-

vestro Casti^lioni sta per morirò. — Aildio.

24.

Manderò i sedili, etc. ali" altro corriere. — (Jra,

non li lio nemmeno pensati.

Ponete una data di paese nella carta ai Corsi. —
Berna, Losanna, quel clie volete.

Leonida è PAvv. Rustecucci — Timoleonte, Or-

nano Colonna.

DCCXIV.

ALLA M.\DRK. a Geiiova.

[Greucheul, 25 j,'cnii;iio (18361.

Carissima zia,

Sono da alcuni giorni tanto in attari, e visite, e

piccoli lavori noiosi, che né il corriere passato ho

potuto scrivervi, né questo, lo posso a mio modo.

Voleva scrivere ad Antonietta, a suo marito, e m" è

forza rimandare al corriere venturo. — Ho rice^'uto

in regola tutte le vostre tino a quella dei IG gennaio,

oggi. — Vedo che ne siete senza — ma a quest' ora,

certo ne avrete. — (»)ui stiam bene: il freddo è mite:

DCCXIV. — Inedita. L'autografo si couservti nella rac-

colta Xathan. A tvYjj;o dì esso, di ])ngno di A. Riiftini, sta

l'indirizzo: « Madame Marie Geronima IJottaro, Gènes, Italie. »

La data si ricava dal timbro postale d' arrivo, che è quello

del 3 febbraio. Pure a tergo la madre del Mazzini scris.se: « Let-

teratura. »
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ina il ghiaccio rimane ancora, e si va seni]»n' in

traineau. — Niente di nnovo, se non che Tainlia-

sciatore Bombelles è andato a comprare dne copie

«Iella brochure. — Voi, non lejjfìete più la Voce della

Verità'ì so die è stato i»arlato fnriosamente contro

qm'Sto" scritto, e per dispetto, non l'ho più. — 8e

•pialcnno la lej>ge, mi sarebbe piatissimo a\er l'ar-

ticolo ricopiato, intero. — Le injiiurie della Voce

della Verità sono per me un de' pochi divertimenti

cir io iK)ssa avere. — Che se poteste averla, tajiliando

l'articolo, potreste anche mandarlo ])er lettera. (') —
Vedete un po' se potete escire da «jucsta commis-

si(me. — Dite all'amica da parte mia che ho scritto,

e deve aver ricevuto. — Niente finora né del Consi-

glio, né d'altro. — Avrete veduto <;li affari di Bar-

cellona che non conducono a nulla. — Dite a Filippo,

elle se la carta di Genova è buona, sceljja quella

— taccia efili. — Avrà a quest'ora, spero, tutta in-

tera hi prefazione. — Poi, nelT altra, andrò più cauto.

Se quella potesse passar cosi, ecciterebbe V atten-

zione. — Pensi bene al numero delle copie da tirarsi :

se il divario ha da esser grande, vi sarà anche divario

(inanziario: se poco, il divario non può esser molto:

perché non v'è a un dij)resso che il prezzo della

carta — e se la Piiblioteca riescisse, forse se ne ven-

derebbe quel numero di esemplari. — Del resto,

ripeto, faccia e^li. — Acchiudo un brano della bro-

chure. — ^lauderò il seguito di quella tal poesia, e

col corriere venturo biolietti a tutto il mondo. — Ama-

temi intanto e credetemi vostra sempre

[aff."'» nipot»'

Emilia].

(') Nella ì'oce dilla ì'iiità non In mai pnlibliouto l'artii'olo,

al <|nalc accenna il Ma/./.ini.
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DCCXV.

ALI. A MaDIIK, ;I (tClUiVil.

[Grcnclit'ii |, 26 |ijtMiiiiii() ISHtj).

Carissiiiiji zìji.

Ricevo og^i la vostra dei IS. e vi scri\<> in fretta.

Peraltro vo' scrivere, dovessi i)eidere il eorriere. Xoii

però, coni' io intendeva di fare, all' Antonietta, etc. —
e rimando ancora all'altro corriere. — Qui non solo

non tu più freddo, ma caldo quasi. Bensì, non durerà

gran temi)o cosi. — Vedo le linee dell'articolo su

Visconti, e apiìena mi verrà fatto d'aver l'articolo,

trascriverò subito. Non incresca ali" amica darmi fa-

tica. Vorrei poter fare ben altro, e non posso. — Lo

spleen va e viene, come la luna. Xon è a badarvi

più che tanto. Già sapete che 1' unico conforto, ma

potente, anzi onnipotente, per me è l' affetto dei pochi

enti a ma cari, e più l'esser essi tollerabilmente bene.

— Or (juesto, non lo dimenticherò nuli. Guai a me

s'io lo (liiiienticassi ! Lo Scandinavo intende l'ita-

liano abbastanza. — Io trascriverò il rimanente nel

venturo corriere. — Niente di nuovo, eh' io sai>i)ia,

o che importi. — Dunque, secondo Carlo Alberto, la

flotta è destinata a Marocco* La Giovane Svizzera

s'è am])Iiata col nuovo anm». — \'olete credere che

DCCXV.— l'iihlil., in i.uitc, in N. /•:. /.. XX, i)p. -JOS-L'tM.

di su l' iiutojLcrafo delhi raccolta Natlian. A tergo di esso, di

mano di A. KiUfiui, sta 1' indirizzo : « Madame Maria Gerouiina

Bottaro, Gèues, Italie. La data si ricava dal iiml>r<> postale

<T arrivo, ohe «"^ (juello del .'i febbraio.
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non v"«' stato modo finora di far pen«^trart' in Francia

(fucile tali hrochurcs l — Ecf^o anche la ragione del si-

lenzio nniversale. — Da (|ualcb.e eorrieic non ho

lettere dell'amica <li Ilolo^ina, e nien duole, perché

tremo siempre. — Ilo a fare i)assabilmente, a dir vero

— ma, quando non ho cagioni di mal' umore straordi-

uario, il lavoro è per me una vera benedizione. — Bensì,

quando qualche cosa, o la conoscenza dell'altrui tri-

stezza, o che so io, mi aggrava, non posso lavorare, mi

sento sfibrato, fiacco, inetto, e allora, ogni linea eh" io to

mi costa i dolori del ])arto. La mia è una singolare na-

tura. Avrei bisogno di vivere in una continua esalta-

zione : in una regione ideale, non popolata d'uomini, ma
di fantasmi. Se son trascinato sulla terra, com'è dal

contatto materiale degli individui, srm ito, ]>ercbé

incontro si pochi che meritino, non dirò amore, ma
stima! — Per amar gli nomini e consecrarmi, (pianto

è in me, al loro bene, io ho bisogno di non vederi!. —
SajK'te il mio sogno d' esilio ? supjwsta una durata,

che non voglio, né posso misurare, voi. il padre, An-

tonietta, Francesca, il marito d'Antonietta, se volesse,

l'amica di Genova, i due fratelli, qui, in un locale

come <]uesto, o in «luesto, in mezzo a* cami)i, tra gente

che v'amerebbe tutti, in uno di (juesti vasti c«»niToi

ora vuoti, ogiumo nella sua celletta, una contigua

all'altra — riunendosi per passeggiare, per conver-

sare, poi leggendo, facendo iasomma rivivere Bavari

— che non dimentico, pur troppo, non poter pili

rivivere com'era — ma per quanto itotrebbesi ancora.

— Lo zio avrel)be tutti giornali, e malati da beneficare,

e il iiu'diro (pii (la tlist'orrt'rc. e i buoni Svizzeri che

\engono s|>esso. — Allora, io sento che sar«'i ln-ne:

sento che avrei entusiasmo al lavoio. che farei meglio

assai, etc. — Sogni! nm ho voluto dirvcli. pi'rché il
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mio uu'ulio sta ne" iiiii'i so^^iii. — Aiiiatoiiii : vi con tondo

tutti in nn al>1)raccio ti" amore.

[Alt'.'"' nipote

Emilia].
DCCXVJ.

ALI. A Madri:, a (;l»'ii<)va.

[Grciiclifii
I,

l'!t jnciiii;iii» |183H].

("aiissima zia.

Una linea apinMia, ]»en'hé iKjn lio tem])o assolu-

tamente per far i)iii; ma ])OÌcliéjjii trovo aver scritto

un bigliettino ])er Antonietta — ]>oiclié ricevo una

vostra dei 21 «icnnaio — ])oiché, in ti ne, me.iilio elie

nulla, è pur semi)re saper le nuove reciproche della

nostra salute, scrivo una linea, per dirvi die stiam

bene, elle vorrei diceste all'ami(;a aver io scritto la

seconda volta, ma pei soliti inconvenienti la lettera

non poter essere in corso che col venturo corriere;

e per ai)l)racciarvi tutti (V amore. — Amate

[la vostra aff.'"'' nipote

Emilia].

DCCXVII.

A Gasi'AUE (Jijdoxo dk Kosales. a Zuriiio.

i

(M'i'in'lienJ, 31 ^('iiiiaio 1S;>().

Cai'o amico,

Ikicev(> la tua del US c(»n un iiavli ((Ìhi((ìi(/ sopra

— mi dispiace della tua febbre: ti scri\(» in fretta

Iter dirti:

DC'CXVI. — Inedita. L' aut()<fral'() < oiisoivato nella riic-

eolta N'atliaii.

DCCXVII. — I'nl>l)l. in L. <). i>k Rosai. ks. o],. eit..

pp. I."itvl57. ciiiindi in X. /:'. !.. W. p. 1201.
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1" (JIic (lii Paiijii mi scrivono quanto segue:

Celeste Menotti lui ricevuto la cauibiale. ma ritar

data — che tosto l'iia riscossa — e fatto fare una

tratta i)er Barcellona — a faxorc di Arditine» (') — «die

il banchiere di là, incaricato di fare ricerca <li Ar-

doino, ha resjùnto la cambiale, dicendo che (juesto

signor Ardoino non era più a Barcellona — che in

conseguenza dica Kosales cosa ha da fare di questo

denaro — che egli ha già scritto ad Ardoino a Li-

sbona, ove ha saputo che s'è recato — etc.

2" Che scriverei l)enissimo a Bargnani, (*) ma che

oggi mi è assolutaniente impossibile. — TiO fari» col

corriere venturo — sarò io in tem]>o .'

.'3" Cosa diavolo \'uoi ch'io abl»ia fatto delle i»ro-

])osizioni politiche ?

4" Del cane, attendo giorno ]M'r giorno l'arrivo.

~)° Kingrazio te, (lessner. tutto il m(»ndo. ]»er

Ilarro llarring.

(>" iJimani semi»re il migliore <ìegli Italiani ch'io

mi conosca. — Amami.
Strozzi.

DCCXVlll.

A GirsKPPK Lamhi:rti, a Parigi.

[Giciiclit'ii <ieimai<> i ÌX'Mò].

Caro !\I(tntccucco]i.

Ricevo il tuo biglietto, e mi fa piacere — lidi.

se vuoi: ma iu>n è jnx-o nel mio modo di sentire

(') Su >'i(()l;i Ardoino vcd. la nota alla K-tt. (.'l.N 111.

(") Su Gaetano Har^inani \c<l. la nota alla l»-tt. t't'XX.

DCCXVIII. — l'nMil. in \). {i[v\n\ii, ì>iieceiilo ìrtlftr iiit-

(ìitc di (J. Ma/.zim; Torino. Koux. 1SS7.
]»i).

4-5. Qui si ri-
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attuale. — Cicdo <1" csscnni accolto di' io t" amo più

clic non <Tc(li, e cir io stesso non a\ l'ci creduto. —
Tutto (juesto fenijio. lio jieusato ])iù volte a te. e

sempre con un certo dolore elie tu n«»n mi scrivessi

— e anclie ojijii, sento un lieve <lisi>iacere che siano

state necessarie le istanze di Mele^fari], perché tu

risolvessi a scrivermi. — In «ienerale, non amo più

nessuno che mi sia nuovo — dis))rezzo |»iu epici che

non ho stimato mai — odio alla lun^ia il contatto

jinche di quei che amo — ma non cesso d'amare <piei

che ho amati una \ olta — v' è forse concentraniento

<r affetto su qne' pochi — e basti di queste cose. —
Perché non iscrivevi ?

Non mando il biolietto di (Instavo. — Egli è

matto — non mancherebbe, in mezzo alle cure di

quella ]K)vera mia, che il chiedei'le danaro. — Tu
]terò di' che hai tVitta la tua commissione. — Ilo

mandati saran tre giorni 1(K» franchi a l'endandi. (M

— Xou i>oteva di più. — Spirato il tem])0 necessa-

rio, manderò qualche cos' altro, a nome di lei. —
Però, tu sei salvo, come vedi. — Del resto, è un

mese ch'io non ho ])iu lettere — e l'ultime erano

tali da darmi delle iu(piietudini — e il silenzio mi

])esa come non ])osso dirti. — Essa è male — non

tanto ])er la situazione reale, quanto jyer l'indipen-

denza dell'animo suo, e per la febbre di vita che

ha dentro, ])osta a contrasto coli' atmosfera morta

scDiitia siiir iiiito<;i;if'o. jiiissediiti» dal dott. Daniele Vaie. —
Coiiif apparisci- dalle lett. CCCCLXVI e DIV. il Laiiilx iti.

dopo la spedizione di Savoia, aveva vissuto alcuni mesi a Lo-

sanna e a Berna insieme col Mazzini, (iniiidi (novembre 1834)

era andato a l'arici, dove dimorò sino al 1S48.

('i Antonio Heiidandi, sul (|nale ved. la nota alla lett. XLIW
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die la circoiida. — Essa s" e illiisii — una frenesia

])e' suoi bainhiiii le lia fatto eiedere di poter vivere

aiudie in una sjiecii* di jnij^ione — <'d era inii>ossi-

bile. — Oi-a, essa la sente <'otesta febbre ; né il re-

spirare 1' aria Italiana, elie inconiineia ad essere febbre

l)er me, le vale. — Ed io. vorrei i)oterle essere di

conforto — e non so come — jioterla far felice, ])0-

terla l'i porre in seno a' suoi filali, e libera — poter ri-

])orre i J\uff[ini| a (Genova — i)oi. o tinirla. o s]>'à-

l'ire di mezzo a.nli uomini — i miei sofjni n<»n \anno

])iù in là. — Sento d' amarla più assai eh' essa non

crede — più assai <di' essa non nr' ama, benché m'ami

— la so;iiiio i\i e notte — mi diventa idea Hssa di

l»iù in più — e con (piest' impeto d" amore che non

vuole spegnersi, ho la certezza irrevo<;abile di non

Vivere con lei, anclu; ove fosse libera 1" Italia, e di

ricominciare più anuiri i miei uuai. (juando tutti mi

credercl)ljero al colmo de' voti. — Vedi stat(t I
—

ho avuti ancelle dopo lìerna de" colid tremendi -

lum ])osso dir di che geneie — non isjìero più nulla

[ter me — vorrei morire, e non devo — mui sento

più né natura, né ])oesia — sento due o tif idee che

mi sca^'ano il cranio, e sento ciò che non ho sentito

mai, un prim-ipio di nostalgia, di bisogno materiale

di i»atria. di nu\'ole italiane, di vento italiano,

di mai'c italiano, di cam[»agne. di città nostre

— ma i)ei- morirvi — è tutto ciò che desideio.

— Sto male assai — sottro — sono una rovina

vivente — una devastazione — e non degnerei per

un sentimento strano di sfogarmi con chicchessia,

che sia o fosse \iciiio a me. — Del ivsto. cerco

d" annientare le forzi' morali che si raggirano dentr»)

<li me come serpenti chiusi in \etro. colla fatica. —
La\"oro. scrixo. conisponth» da mane a sera — leggo

ijuasi nit'iitc — perche meni» <iualrhe Ii!)i(> di tilo
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sofia uiiiauitaria ahv ini ])oiti via dal positivo del-

l' oyjii, non mi ]>ia('c;ioiio i iiln-i, — Lavoro alle cose

— mi soli messo in capo di galvanizzare anche una

volta il ("uhiNerej e vinceila in un modo o nell'altro.

— Le cose vanno male al di dentro. Xon iiT illudo:

ma si tratta d'csaunotef un' insurrezione — poi, Dio

l)rovveda. — Ilo »|nindi un ]»iano, e vedo (')•••

Dcrxix.

A GirsKi'i'K Lamiìicuti. ìi Parigi.

fGrenchen. gennaio^ 183H].

Caro Laml)erti,

Ilo la tua. e vedi dalla sollecitudine della mia

risposta, s" io amo corrispondere teco. — Tu non

credi a ])ro^resso. a umanità, a nulla — io a tutto —
tu erri nel vuoto, e ti senti l'anima vuota, trabal-

zata, j^ittata qua e là, senz' armonia, perclié dap-

pertutto vedi disannonia — senza speranza, perché

vedi sperso questo fiore dal mondo. — Io vedo ar-

monia, speranza, ordine, successione: solamente, erro

alle porte dell' l^dcii senza potervi entrare: come ho

detto altre volte, ho verificato in me la condanna

di Mosè: salutar la Terra Promessa, ma esserne per

sempre bandito. V'è sipiilibrio fra la mia testa e

(') La lettera riniauo <|ui sospesa, perdio luaiica iiell" au-

tografo 1' altra parto del fo<;lictto.

l»rCXIX. — riiUM. in 1>. (Jukiah. Ihucinlo leUen-,

ere, cit., i»i).
1-3. Qui si riscontia sull' aiitoi;raf"i>. jios^ciliito

4lal (lott. Daniele \'are.
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il mio CUOI»': tiii lo stato <i<*iH'iaI«\ e il mio iiidivi-

«liiale. — Ho l'jiiiclitc» al]';irmoiiÌ!i, la sento intorno

— non dentro di me. — Credo al meglio per ;:li

uomini — non ])er me. — S'è verificato il mio fa-

talità dal snjìgello — lio sempre avuto questo pre-

sentimento ])er me, e s'è avverato. — Però, vedo

tìlosotìcamente : ma freddo, senz' entusiasmo, senza

f;ioia. — Vedo il ])ro.u;resso. ma non ne risento jrioia :

(•redo in Dio, ma come a nnu soluzione «geometrica —
alla rt'licità, ma senza ]»oterla .nustare — a' miei la-

vori, ma come jnissione, fatale, non come a jtassione

dell'anima, al loro frutto, ma senza ch'io possa par-

teciparvi. — Il secreto della mia vita è stato questo

sempre: aver nelT anima il tipo di ofjni felicità, del-

l' amore. <lel bello, del .craiide, della ]>ace donìestica.

dell" amicizia — e non i)oter toccarle mai. — V'è

una dissonanza fra me e le cose: tra i desiderii e la

])otenza: fra i hisojiiii e la realità. — Tutte cose ])rese

in comi)lesso son guidate da una legge di Provvi-

denza — tutte cose prese individualmente, da una

legge di Fatalità. — Non sarò felice mai: e per ma-

ledizione, avrò la felicità sempre davanti. — Xon posso

diventar -scettico: (juindi né un Don .luan, né un

Tremmor: non posso diventar misantrojK) nel vero

senso — quindi non un Timone, non un Lara, non

un Giaurro. — Non ho più gioia di nulla: nei)pur»'

della benetìcenza. — Tutte le cose mi ]>aiono connesse

a un' idea che si chiama dal nome mio. ma che

non è me. Come t'ho detto, mi guardo, mi sorveglio

in certo modo nelle mie operazioni, come tossi un

altro, il mio doiihlt . il mio spettro, che facesse — di

me, iiulividuo, non rimane i)iù che il cervello, colla

coscienza di tre idee, che mi s' atfat-ciano dentro in

modo, che agiscono anche tìsicamente: perché ho
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abitnaliiM'iite hi testa calda. (; malata ; iioii ])o.ss() i»i<'-

«iiirhi molto, senza (ilie io non sia (costretto a rial-

zarla: i>ar elio mi caschi: mi par minata — m' avanza

il (Mior<' — per le trallttc eh' io sento tratto tratto

— <;on (pialche movimento di bene, talora : nui come

memoria, e rotta la continuità, fra (luesta memoria,

e me. — l'u uomo che «guardi con un mezzo sor-

riso di iMctà, e di alletto un jiiovine, candido, vei"-

j;iue, comiuosso, operante il bene; che lo guardi,

l)ensando: un tempo anch'io era tale, e taceva cosi —
eccoti ma — io i>ensante guardo me operante, cosi :

come non vi fosse vincolo — come s' io fossi diviso

in due. — 1^ una senzazione delle piii strane, delle

più tormentose — ma è diflicile ch'io la spieghi.

Tu ami gli uomini; da lungi vorresti schiacciarli:

non gli stimi — a contatto, questo senso d' odio ti

cede, non puoi metterlo in pratica. — lo il contrario:

da lungi mi sento inclinato ad amar gli uomini : il

contatto me li fa odiare. — (iT individui mi diven-

tano antipatici, non per loro colpa, né p«'r mia. Credi

tu che.... che alcuni giorni, son costretto a parlar

loro senza guardarli, ])erch«'' da' loro occhi esce qual-

v.he cosa che mi crea una insormontabile ripugnanza?

— Cosi tutti : a Berna, non simi)atizzava, vedi ca-

priccio, altro che con Pistnieci, che tu conosci —
cogli altri niente, neppur con fUsiglio ?].(-) Ben inteso,

noi mostro. — La stima altrui non mi giova più — l'a-

(') Neil' iiutoj^nifo furono cancellate duo linee del uis., ed

in ciò usato un iuiliioatro elio corrose Io scritto e la carta,

reudendo cosi impossibile anche una parziale reintegrazione del

testo, puro usando i migliori reagenti. Tuttavia non v' ha dubbio

che il Mazzini accenna ai fratelli Ruflìni.

(-') Anche qui, nell'autografo, fu usato (juiUo stesso me-

todo di cancellatura avvertito più sopra.
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more, da molti, nulla: da alcuni, si: ma mi ])aie eli'ic»

non i)()ssa pacarlo d'altrettanto amore, e m'arrahlua.

— Son devastato orribilmente.

Se verrai a fìran<ies, ti vedrò con piacere — t'ho

più vòlte desiderato. — Alla lunga, non risp<>n<lo di

nulla, i)erclié mi sento come un malato — ma non

prevedo il come tu possa spiacermi. — Credo abbiano (')

confidenza in te, e quindi credo non aviò da lispettare

riguardi e ditlicoltà per vederti.

Sono ])er tutti invisibile. — La posizione in cui

sono verso chi mi dà l'ospitalità, mi jìone in «pic-

st' obbligo. ("•)....

DCCXX.

A Luigi Amedico Melkgaki. a Losaunn.

[Greiichenl, l lelil.raic. [1836].

C'aro amico.

Ho ricevuto tre tue a un tratto. — L'Antony e

una sciocchezza — avendolo io fatto osservare a Ghi-

glioue, ei r ha fatto togliere di su «piasi tutte le

coi)ie. — Fazy è un materialista non solo teorico,

ma pratico: ecco tutto — per parte mia i)uò gridare

(1) I fratoni Eufliiii.

C) La lettera continuava ucll' altra parte del fo-jlietto, che

fu taj^liata via, come nella lett. procedente.

DCCXX. — Inedita. Clr. la nota alla lett. XXVII.

A tergo doli' autografo, di mano di A. Kuftini, sta l'indirizzo:

« Monsicur Thomas Emery, Place de la Palud, n. 13. au 2™',

Lausanne. » La data si ricava dal timlut» ]><istale, ohe è «(nello

<li Jìionie. .V fétrier 1S3(>.
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un secolo : non a\'i'}\ risposta. (') — I i)i<'testi eh" ci dà

son «lef^ni di Ini. — fo oos]>ii;ii(' contro 1' Europe

(') Veramente il Mazzini, in f.a Jvnnv Suìkhc del L'3 jfcn-

ujiio 1836, Jivc'va acceimato, eun mi certo disdegno, :illc (rititiic

mossegli dal Fazy neW Europe ('ciilrali'. Infatti, a pioixisitn

della Bìhìiotìiiqiie Populain'. che aveva in (|nei jiiorni iniziata.

e d' un {iiornale di «xiurisprndenza. che col titolo di Thcniis

aveva in aniimi di imlihlicare l'asv. iùisehio Oanllienr. scrive-

va le sei^iienti |)arole :

« Quela (|ne soient les motifs (pii ont onfjagi'' plusieius de

nos confrères ;\ ne paa dire un mot de la lìihìlotliìquv l'opii-

lairi\ fondée par les rédacteurs de La Jenue SuinHe ; (iuoi((ue nous

ne puissioiis nous expliquer les attaqnes de l'Europe Ctntraìt

qui, après avoir attendn sjx mois, viont nons jeter ce roproche

«jiii nons a lait sonrire de pitie: nous ne vouh comprenoìt» pn»\

sans nous occiiper des couséquences (pie peuvent avoir le man-

vais vonloir des iins et la jalonsie des autres : iious continue-

rons comme ])ar le passe à secouder de tons nos eft'orts les en-

treprises qui nous parai tront deroir exercer nne henreuse intìuence

sur les destiuées de notre pays ; à ce titre, nons croyons devoir

appeler l'attention de nos lectevxrs snr un recueil ([ue M."" l'avocat

Ganllieur, rédaeteur en chef de V Helvétie, se propose de puldier

80US le titre de la The'mis, pour faire apprécier à nos lecteurs

l'utilité de ce journal de jurisprudeuce: nons citerons un frag-

ment de l'appel ([uo M.'' Ganllieur vient de faire aitx jnris-

consultes snisses. » E qui faceva segnire il Manifesto che aveva

puhblioato il redattore capo dell' Helvétie. Il Fazy jioii si tac(iue.

anzi volle ribattere nell' Europe Centrale del 20 gennaio 183li

le parole dell' avversario, e lo fece ne' seguenti termini : « Dn
haut de réehafandage sj/niliétique oìi s'est perchée La Jeiine

Suixise, elle a (biigné sonrire de pitie à la mention qu'a faìt

d'elle l'Europe Centrale; elle se demande comment il se fait ([ue

nous ayous attendn six mois ponr diro que nous ue la compre-

iiouH pas ; nous lui r^-pondrons, que nous ne sonimes pas si

prorapts à attaquer des gens que nous avions cru aniniés des

mèmes sentiraens que nous, nons lui dirons «pie d'ailleurs pln-

sieurs articles iusérés dans son Journal, d'une portce un ])en

plus terre à terre que sa rédaction ordinaire, mais dans lesqnels

il y a inliniment plus de talent et de connaissances, que dans



22

1

KiMsiKi.Aino. l^oiji

C'eiifrdh; ^i iiKi 1)(js.sìI)ÌIl' ,' io t-lie dii mi secolo non i-

sci-ivo nini sillabali Svì/,z»m-ì / — ('oni'liai i»t*nsato,

il nienoino mutamento, sia di nome, sia d* altro che

tocchi da Iun<^i o dappresso la dottrina nella (riorine

^Svizzera farebbe si eh' io non is<'riverei i)iù sillal)a —
e l'ho già dicliiararo. — .Ma v' «^ ben altro. V'c (iaul-

lieur che ni^ifiira per fonder»' o me.ulio per impadro-

nirsene — [)ro.iietti di riforma: via il nome, via la

divisa: via il tedesco — sicché via tutto — buon

lunuero defili azionisti disposto a cedere : siamo stra-

nieri! — j»ran ra<j;ione: il "iornale perde: jierde

quasi 2000 fianchi. — Come se un giornale in Isviz-

zera dovesse porsi a li\cllo in men d'un anno. —
Comunque, la stamperiii. se mai (jucsto avesse luogo^

farà di tutto per opporsi : il redattore in capo. Du-

Ics gr;incles plirascs (loiit ('111- st' seri lialjituellement, noiis avaieut

fait cspéier (jii'il vieudiait un niuuieiit oh toiitn sa itMlaetion

piendiait cotte couleur positive, liiou loin de là, cha<|ue joiir

le coté mystique prend le dessus et l'antre s'etìaee devaiit lui.

Nous eu soinraes dono arrivés aii moment fort donloureux

poni- nous de marqner la dirterence qui existe entre nons et

d'anciens auii.s ; ils savent très bien eux, que nous n'avous

jamais approuvé, ni la uicthode «[u'ils employent ponr déve-

lopper leuis piincipes, ni mr-nie la possibilité «le parvonir jamais

à uno formulo generale d' unite, enibrassaut tonte la destinée

de l'iiomme social ; uons a\'ons tonjours relégué cette teutative

dan.s K'S jeux d'esprit dont se compose la vaine seienee (|u"on

ap]ielle pliilosophie, libre à cliacun de s'adonner à la faculté

gén(^ralisante, tant (pi'il est sur les bancs de l'école, ou qiril

se tieut à l'i^cart dans un monde toni spécnlatif ; mais lorsqn'ou

se livre à des applications positi ves, lorsqu'on se vent faire

l'instituteiu' du peu]ile. il y a jìIus que du danger, il y a un©

prétention exeessivo à jeter à la tète de gens, des systèmes tout

d'une pièce, dont chaiine écolier a une ]trovision dans ses cartoiis.

11 y a tant de facilit»', taut d'attrait ponr le style dans

les gcnt'ralisation-*, cpie si ce geiire ])n'valait. iu)ms retoniberious



[183HJ KIMSTUI. Alilo. 22r>

molli, f il triidnttorc, Matlix, oHViiaiiiio rimiin-iarc*

ili loro ajfpointrtncns di KMM» Irauclii — liaiiiu) poi

inUMizioiic (li in'oinovcre una sottoscrizione iimmisìIc

di ."» hatz. 10 l)at/>. pili, secondo le l'or/.c di ciasciiiKj,

a tutti i (liovani l'europei per sostcncie il «iiornal»',

tinche .iili abbonati bastijio a cMpiilibrare. — ('erto:

bisognerebbe aiutarli, ma come si fa? e come i (ìio-

vani Euroiiei lo faranno, quando la Gioriiw tScizzcni.

associazione, non ha saputo o j)otiito far nulla .' —
Abbonati^ abbonati, — ecco cii) che si voleva e si

vorivl)be — ma chi li troverebbe in (piesto paese' —
N'ada ('onie sa andare — io ho fatto, «luaiito jiotevasi

unianamente. — Dimmi, se ricevi il oiornale coli' indi-

rizzo datomi — ho mandato il bollettino della liihlio-

teni popola re. OHshi <ì(\iili associati al hurcou. — Xessnno

(Uiiis tiditi's les aberrutious (jiii out obsciirci les taits sociaiix,

dans «l'autres temps oìi la luéthoilt; rij^onreu.se do l'aualyse

ii'était pas employée, cf oh la ili vision dans It's scieiu-es n'avait

pas «'té iiitroduite.

Xous dirous niieiix : il faiit igiiorer entièremoiit les progiès

qiie Ics seiences moiales ot politiques out f'ait dans les derniers

tenips, polir oser se permettre de c-es géuóralisations, où le faux

et le vrai se trouveut uièlés d'nne manière dósespriante. Le

cerele de la vérité est aujourd'hui trace si clalieraent, (|u"il

lanr avoir l'esprit bien mal fait, pour la déplacer et la jeter de

nonviMu dans le monde des vagnes rèveries.

Qnoiqu'il en soit, ce u'est point par liasard, cr sans r«^-

flexloìi, ipie nous avons rompu avec La Jvune Suisne ; nons avions

prévenu ses rédacteurs, «pie non3 le ferions, s'ils snivai«'nt la

ligue mysti«iue, qni, suivaat nons, est la chose qui a fait «lepuis

ijnel<|ne temps le plus «le mal aux jivogrès politiques.

Nons pensons quo eelte ropture iniporte fort pen à la r«''-

dui-tion de La Jiiine Snhxe, «pii «In point oìi elle s'est plaet^e

doit nons avoir en pitió, comme elle l'a tr«~^s bien i\'\\, mais

nons nous le «levions ìi uons-mr-mcs, et anx ]iriii(ipes rt]iul>li-

laiiis «ine nons prol'essous. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). l.">



L'L'i! KI'ISTOI.AKKj. [l^-'"

ha inuudato il Viaiii,(') di' io iioii <-i'('(]() uii;i spia, ma

mio S(;ioc(;o, un in^iiriKÌfMite. un vi<iliacco. — K:uc<.

iiiaiidiito (lai nostri, \ciiuto liali" int<'rno a Nctìcrci.

conoscendo <iià tutti i nomi; e precisami-lite «piel «li

Ilii])elli, ^li s'è (lata per sl)rioaisene una lettera iip-

]»uiito i)er Ini — lettera più di tratelhinza. e di rac-

comaudazione jicnerica die d'altro, — Ma son essi

ili prijiione ? — (Jom'è questa deiiun/.ia ? — Eirli e

ora in Parigi: almeno dev'esserci. — Tutti, come

Sii]»rai. annunciamt amnistia dall' Italia. — Oh quanto.

se tra' proscritti vi fosse piente <die volesse, quanto

lavorerei ]>iii volentieri per un ^iiornale, (die invece

di chiamarsi ]jH Jeiine ISnisse si chiamasse La 'hunc

Europe e dicesse: siamo i proscritti: giornale che

non contenesse se non un bollettino nell'ultima co

louna, dei fatti politici — md resto articoli di priii

cipii «ienerali. e delle varie nazi<jnalitn — oioniale

che riunisse davvero in collaborazione i niijiliori

tra' proscritti. Lelewel, (-') B(erne, (''lete.— giornale che

predicando umanità, socialismo, etc non rei)ul:)blica.

insurrezione diretta. ]»otess('. come l^i Jt-niu- Siiissv.

(}) Forse riin'l « Federici) Viaiii. dol fu Giovnimi. luuynaio

e falegoarae, nubile, d" anni Si', d(>niu'iliat() a San Pellejirinu.

sobborgo di Reggio, » condannato in lontuinacia alla galera in

vita, con sentenza del 26 giugno 183fi con l'accusa di « essersi unito

con i ribelli in Carpi nella sera del 3 febbraio 1831 di essere

con essi entrato armato in città, ove poscia seguirono per fatto

loro r invasione nel palazzo di (|nel signor Podest.^, susseguito

da minacce al medesimo,.... e 1" accesso di parte di essi e del

jucvi unto verso la capitale in soccorso del Menotti. » ^'ed.

Docnmvntl riguardanti il tiovtrnu digli Aiixtro-Exieiisi in Modino.

ecc., cit., voi. I, ]tarte II, p, 2l.'5.

(*) 8u Gioacchino Lelewel ved. la nota alla lett. DLIII.

(•') Ludovico H<crne (178(>-1.*<37), dopo le sue agitate viecnde.

s' era d.i unalche anno lissato a Parigi. Colà, oltre alle ee]eì>ri
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entrare in l'^iancia ed avervi abbonati — «iiornale

elle se i proseritti in tutti i paesi volessero (la\ vero

oeenparsi a trovargli mezzi, e al)bonati, ete., potrel)l»e

l)nr mantenersi! — Ma questi son sogni; bensì, questo

portar la masehera a favore di gente elie non v'aiuta

nemmeno, e elie minaccia interrompere, m'anu()ia

trojtpo. — J)i' a St|olzman| die ho ricevuto la sua.

che Ilo beiiissinK» quei tali scritti <li Scmenenko. ma

che ho esitato tiiu)ra ad usarne, perché tropix» spe-

ciali Polacclii per la Giovine Scizzera — ma che ne

userò. — Parlate della (ìiovine Svizzera i)ericlitantc.

e vedete un i)o'. — Presto, se non pongono inciami»i,

ti manderò Im j\Ianifesto stampato in Genova d'una

Biblioteca Drammatica, che riunirebbe pratica e teo-

rica, ossia sarebbe una specie di Corso Drammatico

in azione. — Si caccerel)bero verità letterarie che

potrebbero tradursi politicamente. — Bensì, tutto

dipende dalla revisione: che ha or nelle mani un

mio discorso sul Dramma materialista che precede

il primo volume, e che a dir vero è un po' arditello.

Vedremo. — Del Ghatterton finora, han fatte le spese:

ecco tutto. — Xoi siamo oppressi per modo che non

sap])iamo come andare innanzi. — Cerco tutte occa-

sioni di lavoro, e non trovo. — Addio; addio.

[Strozzi].

Kicevo in queste» monu'nto le tue linee coli' ac-

chiusa di Bogumir. È per i)atriottisuio che Mad. Xes-

selrode (^) ha ])rese le ciiuiue copie con sé. o ]>er le

liìicfr aus l'dris iìX'òO), aveva anche tradotto in tcdeseo le l'aroìes

d'un croi/ttut del Laniennais; di i)iù aveva fondato un periodieo

La lialance, e collaboralo al Rcformaienr. 8n di lui, special-

.n\ente negli ultimi anni di sua vita, è da \((1. la liioi^ralia

«ditta dal Gutkow (Aml.uroo, 1840).

(3) Forse la nioji;lie del celelire ministro dello zar Niccolo I.
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stesse rajiioni che ne liaii fatte eoiiiid'ar due a Boin-

l)elles * — XoTi so nulla di Fahrizi : non credo: nulla

pili di (Jastiiilioiii. — (i('.\ non mi mando i»iu i Cìutntx

da Crepuscule, perché gli ho avuti da Berna. — (ihi-

jflione, per tua norma, è andato a Parigi. — Cercate

organizzar (lualche cosa in aiuto della Giovine Svizzera

— giornale. — Abbonati, il meglio: perché Lelewel

non ne cerca, per esempio, a Bruxelles? altri altrove f

Se <iuesto giornale qualunque siasi cadesse. sarel>l>e

uno scacco — e forse con non molti abl)onati <-lie

via via soi)ravvenissero. i vili azionisti, si>erando

meglio, non ci noierebbero de' loro ])rogetti.

JXCXXl.

^ AMA Maiuik. ;i Genova.

[Gronch.'ii], 'J ffl.l.raio [1836].

Carissima zia,

Ho ricevuto le vostre <le' L'.S. e de" l'Ò. — Ho tant<v

a fare, da alcuni giorni, che non v'ho scritto l'altro

ieri — e che vi scrivo brevemente oggi. Ma
stiamo bene di salute, e non v'è nulla d'altronde

d' importante a dire. — Dopo molta neve, abbiam

pioggia, e tempo untissimo: ed ora forse, il gran

freddo sarà tiuito, ma non giuriamo di nulla. — Ho
veduto le note dell'amica, e coerentemente a quelle»

nCCXXI. — Pnbbl., in parte, in 5. /:. /.. XX. pp. 207-

'JOS, (li su r aiitujjrat'o di-lla raccolta Nathan. A tiTjiO «li esso,

(li imiiMo (li A. Kulììni. sta l'indirizzo: «Madame Maria Ge-

ronima Hottaro, Gi-nes. Italie. » La data si rieava dal tinil>ro

)n>stal(' d' arrivo, i-lie è »iuello dell' // febbraio.
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noli iiotcìidu ancora licniiiiiiciaic il Mmro. ricniiiiiicio

l'altra. — lìeiie di I<'ili]»p(»: aspetto di sentire e ve-

dere il ^Manifesto, che dev'essere il jiiincipio di tutto il

lavoro. — Qui niente di nuovo: ai dev'esservi una riu-

nione dell' Assoeiazioue Nazi(»Male in un paesetto

cliininato Aarlier^i:, e vi sajtro dire eos* avranno de-

ciso, che sarà nulla, perché in <i:enerale nelle liunioni

numerose si ciaila molto, e si conchiude nulla. — .Ma

è ejili i>ossibile. che tra voi altri, le idee sn<rli uo-

mini e sulle cose siano cosi travolte, die non sola-

mente il Rumisuy (M passi per liberale, ma che per

giunta si dica che in Isvizzera egli proteggeva gii

esuli ì — Un ambasciatore di Luigi Filippo liberale ?

^la non s'è ancora intesa la ]>olitica del governo

fVancese ? Si conservano ancora illusioni.' l{umigii.\

non ha se non l'arte <li tingere: cosi taceva a Berna,

e mentre Bombelles cercava sviare il Vorort dalla

condotta leale ed energica che avea presa, sia verso

gli esuli, sia i)er altre cose, e lo cercava col terrore

e colla minaccia, Rumigny, facendo l'amico di core

al Presidente del Vorort, Tavel. otteneva quello che

l'altro non poteva, con ])romesse d'amicizia della

Francia, etc. — Se il governo, ch'era buono in foinlo.

qui s'è avvilito, è cosa sua i)iù che d'altri. — Quanto

agli esuli, un esule francese, che scrisse un articoh»

concernente Luigi Filippo, fu cacciato via subito,

per sua dimanda, dal Cantone di Berna, e cosi d'altri.

— Del resto, se vi ricordaste delle cose clr io vi scri-

veva a quel tem[)o. vedreste. — Xon ho altro a dirvi,

perche, dal hnoro in fuori. n<»n \edo alcuno, non so

(') Il iiiarclicsc -M. il. Giu-illy di Kniiii'riiy (17^i4-l.S71). «ià

iiiiiiistro ]>lt'iiii»oteiiziario del «joverno francese in Isvizzera prima

del Montoliello, era passato, con !•• sti^is.- (jualità. alla corte di

Torino.
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(li nulla — ed <* iiitonio a noi 1' atmost't-ra la più (jiiieta,

e vuota «Favveiiiiiienti possibile. — ili «lirete se V An-

gelo s'è ricevuto — in francese. — Salutate l'amica

quanto i»iù caramente sai)ete. e<l amate tutti 1*

[aff."'" nipote

Emilia],

DCCXXII.

A 1,1, A .MAi>itK, a Genov.i.

[Grencheii], 4 l".;hl)iai.» [18361.

("arissiiiia zia,

Oii^i non ho vostre lettere — ed lio un piincipio

di splcrn: due ragioni per die la mia lettera riesca

quel che i fraìu;esi chiamano maiinsadt — pure, vo' scri-

vervi. V è sole, mentre scrivo, sulle mie finestre;

quindi, bel tempo: neve tutto all'intorno. In (juesto

mese di febbraio può dirsi finito l'inverno anche qui

tra noi: bensì, è mese variabile, che dà neve la

mattina, pioggia la sera, poi vento. ]>oi freddo, poi

temperato. — Sia il lavoro, od altro, l' inverno m" e

sembrato abbastanza corto: par dunque che il tempo

mi corra felice. — Xiente di nuovo, perché né riu-

nione, né Gran Consiglio, né Pubblicità, né altro è de-

ciso tinora. — Come forse saprete, eravamo tre insieme,

ed ora siam due: la cuiiina minore (M ed io. — La\oria-

MCCXXII. -- rnl.l.l.. in i.aitc. in >. /•;. /.. X.\,

|>1>. 2()S-2()!t. (li SII r aiitojurafo della racculta Naihan. A t«r;;o

ili esso, (li ]itiuii() ili A. Hii (ti ni. sta r indirizzo : « Madame Mh-

ria Gfioniina Mdttaid, (ìcnrs. Italie. » La data si ricava dal

tiniltro postale d'airivo, die e (piello del Hj t'thbraio.

(') .Virosi ino ikiilìini. Il terzo era A. tiliifilione. il (piale,

eonie risnlta dalla litt. DCCXX. era tornato a Pari-ri.
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Ilio — <' (li i)iù aiKliaiiio imiaii/.i nel te<les<'0 — lingua i

cui principii sou noiosi e (linii-ilissinii. ma cIk*, se j^iiin-

i;essi a iuteiulerla, legi^eiulo, colla stessa rajtidità

coHa quale intendo l'inglese e il francese, mi da-

rebbe «li grandi comjiensi. — Ilo una teinlcnza verso

le lingue e le letterature del Nord, clic mi jiaiono

l)iù vergini, men corrotte e sfibrate, e ]iiu i»cnsatc

assai delle nostre. — Perclit' intanto non conaiio inurili

• [uosti studi, dovendo ])nr tradurre (piabdie cosa per

inil)arare. tradurrò un certo ]il)riccino di Lessing.

siiir educazione del geiiere umano, non noto in Italia,

e degno d'esserlo. (') È cortissimo, e tinila eh" io

m" abbia la traduzione, vedrò di prefiggervi un di-

scorso filosofico, e poi di tarlo stampare in (piah-be

luogo. Ve ne diri). Intanto, dite questo a l'ilippo:

un tempo io gli avea ])roi)ost<) di tradurre (piesto

libretto: poi. se non lio insistito, è perché, avendoh)

riletto, mi sono convinto che tanto e tanto non po-

trebbe stamparsi in Genova — bensì, stampandolo fuori,

è, credo, di que' libri che si tollerano nell" introdu-

zione: non tocca per nulla la politica. — Sono imjia-

/.ientissimo. ]iei'ché con una certa ]»aura di sapere

il come va la revisione ]»er <pud tale scritto — come

pure del ]N[anifesto drammatico. — W hanno detto Tal-

tr" ieri, perch'io a dir vero non l'immaginava nem-

meno, «'he sia7no in carnevale. — ,Vllegri dinnpie. — lo

ho tanto familiarizzata, dandole a mangiare «piando

sono a tavola, con me, e sul mio piatto se occorre, una

gatta di casa, che ])eriodicamente, quaml" essa ha

freddo, sale tre scale, viene alla mia ixu'ta, batte

come fosse un uomo: le apro, ed essa, dopo avermi

^') L'opuscolo Ifif Krz'nhinui dea Miiisrlii>ìiic'<rlil<fhlsv 1" ul-

timo lavoro del Lessili}; (H^-rliuo, 17SU) < In (•lii;iiii.ito il « ca-

tt'chisino (Iella speranza. »
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un po' iice;u«-y,/.iilo. v;i sul mio letto e vi s'juldoi-

lucuta. — r»i abbraccio allo zio, alle sorelle. alTa-

iiiica, ed amatemi sempre come \"aiiia la vostrn

[aff."' nijiote

Kmii.iaI.

DCCXXIII.

A (lAsi'AKK ()i;i)(»N<» di; l{(isAi.i:s. ;i Zurigo.

[GrciiclitiiJ. r. Iclil.niio ISSC

Caro amico.

Tiu])po IVe(pieiiti — dirai: \'uoi rideie.' Ancoi'a

uua comiuissioue coiK^eiiiente la cospirazione lette-

raria: ma, se non è l'ultima, se non duro un seccdo

in silenzio, a meno die tu non m"imitoiif;a il con-

trailo, mandami la tua maledizione.

JIo ricevuto il libro Saint-Simonieji eh" io non cono-

sceva prima, e dove intatti è il trattatello di edu

cazioiu' del Lessiiiii — ma. oli DioI come dice\a

Lustrini (') — ciò eli" io cercavo era i)roi»riamente il

Ijessinji' tedesco — e se mai avessi detto francesi-,

sono una bestia. — ^'olendo tradurlo, non mi fido

ad alcuna traduzione : «piindi. necessità dell'originale.

— Tengo a oj^ni modo ]»er un corriere ancora il fran-

cese, per notar certi ])assi. ma insisto, se tu mai

trovassi il tedesiro. — <^)uel librieeiuo è i.unoto ai

])iù in Italia — ed è male. — Entra nel mio modo

di Ncdeie di farlo conoseei'c. perdn'' è preparativo a

DCCXXIII. — r.il.l.l. ìli I,. (ì. Dk Kosalks. op. cìt..

pp. W-'A^. i|iiiii(li in S. i:. !.. XX. pp. L'0!t-2i:ì.

(') Su Alialo Lustrini vi-d. l:i m.t.i alla l«-tt. CXCl.
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nuove crcdcii/.c, clic mi di (» ImIIio, sjir;iii iicccssiiric.

— Ora. (lacdic noi jìiirc siamo costretti, aiiclic ]M-r

iin[tararc un po' di tedcscM», a tradurre (|iialclic cosa,

nicji'lio (picsto: cosi si i-iunisconc» le (\\H' utilità. —
Tradotto una x'olta. io prcinotterei un discorso lil<>-

sotico più lungo, ben intcs(). del testo — sicclu* ne

escirebbe un vobimetto. Se ]ìotes.si S])erare di stam-

parlo air interno, jueferirei : ma pei' tutto dov'è revi-

sione — ecclesiastica — e dove non è — riescila

fpiasi impossibile. — Stampato. i>er altro, fuori, e uno

<li (piei libri, che s'introducono senza ditìicoltà, se

non forse a Koma;, per tutto altrove. — Sicché, pen-

serenu» al Ruotila, e j)enserò. se il l\u<;<iia, del li-

bretto, atteso anche il discorso ori<>Mnale non firmato,

volesse daimi (|ual(lie cosa, foss'anche da nulla, o

se tornerà ineolio pa.uar.uli la stampa ed aflidarsi alla

vendita, o fare altro ]>alto (nialumpie. Vedremo, in-

somma.

Questo è nulla. — Vieii l'altra commissione. ^
Sai, che t'ho i)arlato di certi scritti del Foscolo, dei

quali i>otrebbe farsi un volume, che certo si vende-

rebbe. — Bene: ho trovato che un articolo suo sulla

poesia narrativa dejiii Italiani è nel volume XXI della

Qìiurterìy Revicir — due su Dante, (pici <h'll' l-Jdiii-

hurf/h Review, sono sui (piaderiii X X ! X e XXX. e de.uli

altri molti ch'egli scrisse, per altri giornali e riviste,

mtn so. — Ora, mentre og-nuno di noi potrebbe avere

in mente di vedere se in (pialche biblioteca si tri»

vassero i fascicoli noti, non ])otrebbe il I5arguaiii

informarsi n Londra da (lualche letterato e lil>raio.

JMckering o altri, degli articoli ignoti e, potendo,

procacciarli ? Panni che il Foscolo lo meriti. —
S'egli è tuttavia in Zurigo, digliene — ti prego.

— Non è tinita ancora. — l'oscolo. (iiiando s'esi-
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liava volontario, per non itrcstarp il uiuraincTiro

(li te(l(.'lti\ air Austriaco, da .Milano e «lall* Italia,

.stampasa in Luiiaiio. sulla (ìazziita (U Liufano, 14 a]iri-

Ir 1815, in un articolo su certa Memorili storica ticìla

riroìnzionr di Milano, un addio agli Italiani : ('»

non cicdi tu clic in Lu.irano potrebbe trovarsi chi

avesse la collezione di (piella (lazzetta e la pa-

zienza di cei'car <]uel numero e mandarlo, o copiar

l'aiticolo ? Io aveva pregato scriverne al Kugjria. ma
torse un ìrtd'rnto sarebbe più ali" uo])o, e tu non

V'avresti Grilenzoni. C) per esempio*

I>ada elle sicconu- nessuna di queste cose è ur-

gente — non devi noiartene più che tanto. Basta.

(die se un giorno non sai (die fare e ti ricordi di

<;iueste commissioni, tu atterri il destro per farle. —
An(die non facendole, sarai sempre un grand" uomo,

ed io sempre tuo amico.

Xou so i)iù cosa alcuna del cane, e mi sorprende.

— Del 24 fd)hraio di Werner.' Quella fra tutte le

commissioni è forse Tunica urgente, per non inter-

rompere — se non 1* interrompano prima i censori

— la JJililioteca Drammatica, della (juale si stam]ia

a quest- ora il primo volume, e che regaleremo via

via. come dovendo liiiseire ]>iuttosto bella edizi(»ne,

alla biblioteca di Zurigo.

Figurati che aggiungo stamani a (juesta lettera,

(die ho (diiesto oggi un imprestito di .HKX) franchi a

("iani. termine due o tre anni. — e che gii ho otfi-rto.

o\""io non l)astassi. la tua garanzia.

(M iuiitdluto Della scirihi iteli' llalia, Aitcorno protiuiiìlr : e

tu i|iiiililif iuiiii) il()i>i) nccolto <1iil Mazzini nel voi. <loo;li Snilti

liiililici iiiiilili lii r. l'oxoi.i» : I.ii>:;iiii). 18J4, ]»|i. 1S1-U).">.

.-I K (Ilici Fmliiiiiiido (irilfiiziiiii ciinto iu'll;i iiotii allu

l.tt. X.WIII.
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Uso ed mIuiso. |ici(loii;iiiii. — (^Jiicsto pciisit-ro della

li[uftìni], e a'i}4"iiiii^i dehito di (Uiij^Iionc (|iii. <h'I)ito

(HUi (Ti-aniei-j (^) del)iti «la tutte le paiti — mi pesan

d'un uiodo .... Presento un riliuto. <• <•] i);itis«'o

assai, se ha Iuo.no. — l'azienza. — Il diav!)lo lia \o-

luto toi'iiii alleile la mia indi]»rn<leii/.a.

A.ldi.>. STK'ozzr.

DCCXXIV.

A GASeAUK <)in)()N() DK ROSALES. il ZllligO.

[Greiiclit'ii], (j lfl)l)raii) l?Sotj.

Caro amico,

Altra lettela, ma d'altra parte, lio io eolpa se

arriva la tua nuch ahyaiu; — e se, ricevendo la tua,

sento un bisogno di rispondere 'ì — Questa smania

passerà: abbi i)azienza. — Vedo del Werner — e

<lelle ricerche dell' Hitzig. — (^)iian(r aindie T Hitzig"

non si trovasse, se potesse aversi la prefazione della

Madre (W Maccabei, di che t" ho ])arlato in altra mia.

sarebbe rimediato. — Chi <'onosei tu di uente di let-

tere che abbia letto i drammi di Werner? Chi sa

dirmi, se la Croce sul Baltico sia tale da potersi pub-

bli<-are in Italia, e dov'è revisione ecclesiastica? —
Cito la Croce sul Jìaltiro, jierclié dei Fif/ìi della Valle

non è nei>pure a ])arlarne — e a <|uanto iiulovino.

se tra i drammi di Werner è possibile seejiliere. non

]ui«) essere clu' tra la Croce huI Baltico, V Attila, e la

Madre r/c' Maccabei. Se dunque alcuno i)uò dirti di

questi tre drammi, t'ai'ai bene a ridirmene.

(') Anlfiite r<'i>iil>l»li<*;iii<> iVaiiccsi'. csiilr a iSi-riia.

nCCXXIV. — l'iil)l)l. in \.. (). i.K K'osAi.Ks. oj.. cit.,

l.|>.
lSi)-lti(). <iiiiii(li in ^\ K. !.. X.\. i.p. LM2-L'i:-!.
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Cli'io roriiiiili i>iu cliiiirc» 1<' mie idee/ — Non lio

ftMl»* in L'goiii |t<*i' InKÌiiiic Foscolo: V(»iiei trtuliiire

io stesso ])(iv amor di Foscolo: mi ì)iso«inei'el)b«' i»v«*r

<liiii<|ne jili oiijiiiiali. ina uno ad imo. Qiiaii(l<i il vo-

liuiic fosse (M>iiii)iuto. i)C'iis«'i('imiio al dove e come

staiiii)arlo, con una prefazioiicella da far furori, e

da far quindi venderne coi)ie intiiiitc in Italia. In

tendi tu? Aiuta 1(^ mie speculazioni — la mia ma-

ledizione è quella di voler lavorare, e non aver modo.

il volume avrebbe ad essere il j)iù possibile com-

]deto. (j)uiiidi utili le a\ vertenze date dai r)ar<inani,etc.

— E a proposito di lUirgnani — aspetto un cenno,

per vedere, non foss' altro, se la lettera lo ha trovato

in Zurigo.

Lasciamo Fazy: se vedi la Giocine Sviz::cr(i. avrai

veduto elle non s'è fatto conto alcuno deìV FiimjK'

Centraìf. — Cosi se<iuiremo. Ti pare che s'avesse da

l'iscliiare una \ita contro d*nno marerialista ? — Mi

ha scritto Albera ultimamente, luofessandosi a\ verso

a Fazy. e in i)iena sepaiazione.

Nulla del cane, non intendo perche.

Saprai che Usigiio s'è scoperto scrittore. (Vi

Secolo, ossia vw.zzo secolo di prosa ! Fin il re«:ici<ìio

hanno fatto prosa. — Ho una raltbia con Fieschi.

Non diresti tu. a vedere il tono cavalleresci». che

informa la mia lettera, ch'io fossi di buon umore.'

Tiitt' altro.

(') Aiijjflt» l'siiilio stiivii ii;isiM>st(> il lU-niii, V l'orsi- pivpa-

Vii\;» (|ncl \oliiiiu' intitolato I.d houuit, ilic jx-r la j)nrte lU'llo

stile in ii\f(liito (hil Mazzini, e i>iii tardi ]»nl>l>lii-ati> «lal-

r Haiuuanii ili linixi'llt'S. Vcil. (i. ("axkva/.zi, lìicordanzi- di !..

(liiiodli, cit. (in /l'ir. (ì. lìÌKoifi. I-^iiiiìimio, oit., aii. I. p. US).

1' C Caiìnacci. op. «it.. p. Sii. l'ii ])it(olo sajrjiio di ipiesto

lavoro, intitolato l'ita nmii iifl ilirniia, fu st:iin])ato nv\ fascioolo

ilt'l :!1 agosto 1S:?() ilcir haììauo.
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Fnnicesco m-lia chiesto sovente «li te: te Iodico

])erelié reddite Caesari ijuod est Cocs^tris. v\r.: pre-

<'etto cristiano e recchio. ("Iie eosa <li<'i. in jiioitosito

del ('ristiimesiino ' Addio — :iin;iiiii.

Si' ROZZI.

1)CCXW.

ALLA Ma!)i;i:. a (ii-iiova.

[Gronclieii], i> fchhiiiiu [IV.W].

('rtrissiiiia zia.
,

Jiicomincio a s<TÌvei'e qnesta sera per due ragioni:

timore di essere domattina svolto dalle lettere che

possono ginnoeniii ed esificre; risjxjsta: e T avei- la-

sciato passare nn coniere, o, se posso cosi esi)riiiiermi.

un mezzo-corriere senza scrivervi.— 11 temi)o è (piale era

preveduto: la notte passata ha pioviit»»: a un tratto,

vento: stamane di buon ora, nevicava — più tardi,

s' è veduto il sole : ora, minaccia nuovamente la i)iog-

}iia. — Tutte queste variazioni atmosferiche passano,

ben inteso, al di fuori della nostra sfera, senza che

noi ce ne avve<liamo altro che per gli occhi e per

gli orecchi.— Siamo imjtassibili. — La riunione d'Aar-

berg ha avuto luogo, senza risultati a un dipresso.

DCCXXV. — Inedita, meno il Iraniniento «li p<)e.>-ia tedesca,

ehe fu pnbbl.. insieme «;on l'altro della lett. DCCXI, in .S. E. I.,

XX. PI». 197-198. L' autojj;rafo si conserva nella raccolta Xatlum.

A tergo di esso, di pngno di A. KiUlini. sta 1' indirizzo, <die fu

poi in parte cancellato con tratti di pi'iina : «Madame Maria

Geronima Bottaro, Gène», Italie. » La data si ricava dal tind>ro

postale, che è quello di Berne, 10 fvvr'wr 183(i.
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— I )oiiiiii;i\ ;iii(> i rrrclil politici: e cosi dovcvii essere.

— Della l*iil»l)licit;'i. niente tiii(»i';i. — Noi stianni l»e-

iiissimo di salute. — Ilo ricevuta la vostra dei 2S. —
Kicojiio il se^'uitft della canzone scandinava.

Als idi dicli /.uni erstennial eil)lickte — Als «leiu

Flaininenliliek inein Heiz dnrclidi-anj; — Als dort

deine Ilaiid die nieine diiicUte — Weiss es nicht.

Avas jìlot/licli mieli eiitscliwauf;' ? — AVie uns ist.

Avenn w ir imiwojit nns fiilileii — \'on ( iebilden. die

Avir einst «ietriiunit — Wie in Wiikliclikeit die Triimiie

si»ielen — T'jid deiii Trauui die Wirklinchkeit entkeinit.

— Also war inir's dort zu Jener Stunde. — T'nver-

gesslicli niii' in deiner Niilr. — Stuninu^r l-j'nklant;'

war's ini Seelenl»nnde. — lìiindniss auf eiliaì>'ner

Geisteslioir.

Tiid vir lehten iiiiii^' dort /.nsanmien. — Melir

als Wort war oft uns Blick un<l lìlick: — Eins ini

Lieben — eins aneli in Verdaniinen. — Eins ini

Sclimerz und eins ini Missgesdiick I

Wie zwei rianmien lodei-nd anfwiiit/. drin<:en —
Und vereint als eine l'^laninie oljiifn ; — Wie zwei

Wellen sicli im Stiirni iinischliii<ien. — Eine Welle

bildeii. liocli und kiiliii : — \\'ie zwei traiite Sterne

sicli lie^leiteu — Dureli des Weltalls weiteii Atlier-

plau, — Durcli die unenness'nen ferneii Weireii. —
Ungekrennt auf vorgeschrieb'ner Balm : — Also ward

aneli (leist und Geist verbuuden — In uns durcli

verwandte Wirkungskraft. — Die. aus jileidieni l'r

born, sicli get'iinden — Und vereint nun rinjit und

strebt und sdiatìt. — NN'o dii weilst — ob nali*. ob

lem aneli iuiiiier. — rnsre Geister wirkcii fort und

fort — In des Irliclits ew'<ieiu Moruensidiiniiner —
Steli'n sic nah'einander — oline ^^Ort.

Maji" den Tod deii K(">i per einst zerstiiren — l'usern

GiMsterbund zerstort er iiie — Was uns eint. wird
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jeiist'its sicli cikliiicii : — .Mciir ;ils Liei)' ist's —
iiM'lir ;ils S\ iiii>!itlii(' I — .l;i. cs ist (ìer Wt'Itj;<'ist ini

Jiilii'uiidcrt — I )('!•, wic (lidi, iiieiii .niin/.cs Seyn

(lnicli<lraii.u - In iiiis ncidcii iiiiichri.u. ah.^csoiitlcrt.

— L'in so iiiiiflit'.uor ini Ziisainmciiklaii;:.

rjnd weiui einst rer»aii«4eulieit gewonk'ii. — W'as

als Geoenwart fin Cliaos scheiut, — Dami stt'lit

iiiiser Geistj aiis Siid iiiul Xoidcn. — Als ciii cinz'jier

(Inrcli sich selbst vereint. — Dami ersi wild das

Kiitlisel hior sicli loseii, — NN'clclie Iviafr in mis

vcreiiii^t war : — Demi die \N'irkiiii.u' niisrer lUddor

Aveseii — Wird iiacli miseiiii To<l" erist offenhai. —
Uiid als eiii erliab'nes, jiuttlirli Zeiclieii — Wird dcr

Enkc'l unsre Einlieit schairii, — Wird ini Streben

uusrer llichtnng gieiclieu, — T7nd duri li iiiis aiif

Kraft des Geistes bau'n.

E qui finisce, la Dio mercé.

Kicevo stamaiie la vostra del 1 febbraio. — ]5eii

inteso, non lio tempo a scriverxi. ed è bene 'ch'io

l'abbia fatto iersera. — Ivisalutate quanto i)iiì ca-

ramente potete r amica, e ditele, che aspetto con una

certa impazienza di curiosità di sapere quel giro e

rigiro, che non indovino. — Vorrei sapere esatta-

mente, se due mie sono state ricevute. Ho sospeso

per certe ragioni l'invio della terza. — Questo Mani-

festo della Biblioteca Drammatica non si vede. —
Che fa Filii)po ? — Amatemi tutti, come v'amo io

e v'amerò senijne.

[Vostra art".""' nipote

l^MII.lAl.
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ÌM'A'\\V\.

AM.A Madui:. .1 (Jcliuva.

|(;r.-ii.liiMi). Il' Ifl.l.rai.. ìsWH.

Caiissiiiia zia.

()g,i;i non Ilo lettere vostre: n«* avrò col corriere

venturo — «' non sono per nulla intiuieto. — Splende il

sole — e un'ora fa pio\eva — cosi va il nostro

tempo. — Abbiamo o.u^ii la \ isira della cucina maj^-

j>ioie (') eh' è venuta a i)assare alcuni jiiorni tra noi. —
8ic(;bé slam lieti e gai oltre il (-ostume. — K .sia (piesto

il saluto niioliore che mando all'amica. — Xiente «li

nuovo. — Le amnistie pare si icali/zano t|ue.sta volta.

DCCXXVI. — l'Ili. 1)1. ili >. K. !.. XX, i>|.. 2ia-:il5. .ii

su 1' autogiat'o (Icllii raccolta Natliaii. .\ tcrf^o <li esso, di im^jiio

(li A. Rufitini, (Sta 1' indiiizzo : « Mailaiuc .Maria Gcruniina Bot-

tino, Góiies. Italie. »

(') Giovanni Riittini scriveva alla madre, il '2X telibraii» ISiitì:

« Sono stato a visitare, come sai. i nostri amici. Paolino [Ago-

stino] sta l)fiiissiino .... JO^li e st'inprp vivace, animato

ile' suoi j^esti e nelle parole, [ironto aiiclie a montare in <-ollera,

come pure, all' occasione, a cacciare il suo motto arguto per

far ridere. Non sta cosi Itene, di salute. Emilia, la quale però

non istà male. Io direi che do]>o la mia nltinut visita è al-

quanto <limagrata, a cagione, io penso, di mancanza di moto,

e i|iiiiidì (li appetito: ma lo riaccpiisterà, ne sono sicuro, col

primo hnoii tenuto. Essa ha lo strato ìndis|iensaltile della tri-

ste/za che a)thiam(t tutti, ma è una tristezza dolce, meditativa,

e. direi, mistica. (Questo utrnliim morah" non toglie che qnalchfì

volta non sia gaia, e «piasi semjtre di umore discreto. >^ C C*-

(ìnacci. op. mit.. p. TX.



|188f)| Ki'i.sroi.Aitio. L'Il

(furila (li Xiii)()li i' uscita (^) — e paic <-ln' aiiclie (iiicUa

«li Loinbardiii l'scirà <'(ni al<;uiie e<M'e/>i<)iii, — Intanto,

l>are anche «'he Confalonieri e i detenuti dello Spicl-

berjj: si trovino a Vienna, e sperino non esser più

costretti a passare in America. ('") Se, per altro, ciò fosse

a i)atti di rimanere a Vienna, io. piuttosto, farei set-

tecentocinciuantacinfjue volte il viaj;<;io d' America. —
Sapete perché tutte «pieste amnistie, che s]»cro sa-

ranno imitate, mi fanno piacere? perché spero, che

n'es«;a riavvicinamento definitivo dell'amica di ]>o-

logna alla sua famiglia (^) — perché, <|nanto a.mii altri

esseri che m' imi>orterebbe vedci- riuniti alla loro

madre, anche a costo di separarmene, s]»ero jìoco —
e (|uanto a (juell'nno. di che sapete, niente. — Poi. ve-

nisse anche, credo (ptell* uno non l'accetterebbe — ma

son cose inutili a dirsi, e a pensarsi. — ('he cosa dite

di Fiesclii, che fa il bravo, pur denunziando, aggra-

vando i suoi coaccusati, e che dopo aver fatta un' a-

zione come quella, non sa neppur tacersi, e morire

intrepido ? Ciò che poteva essere un fatto derivante

almeno da un'esaltazione di principii, diventa cosi

un assassinio volgare. — (^)uesto mezzo secolo era de-

stinato a i)rosaicizzare pertino il regicidio. — D'altro,

nulla ch'io sappia. — Scrivo breve, perch'è tardi, e

(') Era stata accordata subito «iDpo elie la i-ogiiia Maria

Cristina di Savoia aveva dato alla \nvo (16 geiniaio 1836 1 un

tiglio, che fu poi Francesco I[. Vcd. N. Nisco, Sloriu del reame

di NaiìoU, cit., parte II, p. 84.

(*) I prigionieri politici liberati dallo Spielberg l'urom» in-

vece deportati in America, da dove alcuni torna ronn in Europa

a pili riprese, primo fra tutti il Coni'alonieri.

(3) Il duca di Modena non s<do non accontò alcuna anniistia.

uni proprio in qnell' anno fece preparare le terribili sentenze

contro gli esuli che avevano preso parte ai moti del 1831, e

alle congiure del 1833.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). Itì
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mi manca inatfriìi. — l'ii al>l>iaccio a tutti di oon-. e

credete sempre allii

[vostra ;itt'.''" iiiinitc

Emilia!.

DCCXXVII.

Ai.i.A Makim;. a Giuova.

[GiciiclK-nl, 13 [leljl.iaio? 1S3B].

('arissiiiia /,i;i.

Da due corrieri iiou lio lettere vostre. Che mai

vuol dire? Le lettere dell'amica alle cuj;iiie, che

non dicon nulla di luale. e paiono Cciliue. mi tolgono

per ora ti' inquietudine. ]Ma non pertanto questo si-

lenzio mi pesa. — Che cosa scrivervi .' Lo farò lun-

gamente, se, come spero, mi giungeranno letten* vo-

stre dopo dimani. — 11 freddo è qui ad otto gradi

sotto zero. — Ma fa sole e bel tempo: stiam l)cne

tutti, e v'amo come desidero m'amiate.

[Vostra aft".'"-* nipote

Emilia].

DCCXXVIII.

A LuGi Ami:i)i:o .Mki.egaiìi. a Losanna.

[Greucheu], 14 feMiraio [183H].

Caro amico.

Jlo le tue lino a ([UcUa degli 11.

Ilo scritto III Presidente della Carb[oneria] Corsa,

diiiulo indiriz/o per V(»i : il i)rÌMio. (|uello «l'Emery:

DCCXXVn. — Imdita. L" antugrafo è iousimn ato nella

raccolta Nat ha n.

DCCXXVIII. — Inedita. (tV. la nota alla Ictt. XXVII. A

terno (It'ir antoi^rato. di mano di A. h'nlìini. sta 1" indirizzo :
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]»()i. muterete voi, se vorrete. — Ho dato i se«;iii

della Giorìnc Europa, <»;\ì ultiini: mi pareva (|nasi

imi)ossi])ile dare altri sej;ni, che servissero i»er tutti

i membri delle due società — meglio quelli, seb-

bene, regolarmente, non essendo ancora fusione as-

soluta, non avrebbero dovuto «larsi. — Ho scritto,

insistendo per questa fusione assoluta: quando la

corrispondenza sarà intavolata, insisterete, svilup-

pando anche voi, e vi riescirete. — Lascerete la

scelta, credo, ad essi, di chiamarsi Sezione Corsa

della Gioitine Italia — o unicamente della Giovine

Europa. — La fusione assoluta si farà, penso, —
IVr iscrivere, fino a che non indichino altra via,

r intermediario sarà Vitali di ^lodena, C) nostro, in Mar-

siglia — indirizzo : Pierre Antoine Lerouge, poste

restante. — Il Vitali è buono, attivo, giorine anche

in illusioni: e in contatto con quel che v" è di l)uono

in Marsiglia per noi — i>robabilmente vi scriverà

egli stesso.

So ci' Ardoino. — Benissimo di Borso: (") ma il mi-

glior contatto con lui, eh' io conosco benissimo, sa-

« Monsieiir Thomas Emery, Lausaime, poste restante. » La

<lata si ricava dal " timbro postale, che è quello di Bienne

10 fécriev 1836.

(0 Non pare dubbio che il Mazzini accenni qui a Giuseppe

Vitali « del vivente Francesco, nubile, già studente, d' anni 24,

domiciliato a Modena, » condannato in contumacia « alla ga-

lera in vita, » con sentenza del 28 giugno 1836, come complice

del Veratti « nelle macchinazioni e segrete intelligenze colla

proscritta setta della Giovine Italia. » ^'ed. Documenti riguar-

danti il Governo degli Anstro-I'Jstenni in Modena, cit., voi. II,

parte 2, p. 218 e segg.

(^) Gaetano Borso di Carminati, genovese, i)erò nato a Malaga

(1799-1841), aveva preso parte ai moti insurrezionali piemontesi

del 1821, in qualità di sottotenente della brigata Aosta : sedati
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rebbe quello dclT azione : aver soimiit' lilevaiiti <li

danaro, Inittelli, etc. — quanto al resto, organizzare

il più possibile la Giovine Europa nella le^^ione. —
Scriverò ad Ard[oino], ete.

Non ho letto L«*rininier (') — non Heine, se nona

i «jiiali egli, jHir iioii essendo stato coiidamiitto, prese la via

dell' esilio, onde la dichiarato disertore (A. Maxx<». Infurmn-

zioni, oit., p. 154). Andato in Ispagna, combatte nelle tila de' co-

Htiruzionali, dimostrando valore e intrepidezza non couinni.

Per (inalclie tempo rimase chinso nelle prigioni di Mala;;a.

donde rinsci a fuggire ; nel 1823 al)bandouò la penisola Ibe-

rica con altri esuli italiani (C. ììeolchi, Ketnìiiincenze, cit.,

p. 177), e andò in Inghilterra; visse qnalche anno a Bath

« insegnando 1' italiano, » sino a quando « annoiatosi d' nna

professione alla quale non si sentiva inclinato, » si reco « a mi-

litare in Portogallo in favor di don Pedro e della costituzione. »

Prima però visse alcun tempo in Francia, forse attrattovi

dalle notizie che aveva avuto delle giornate di luglio (1830), e

infatti a Lione, dove probabilmente s' era recato, sperando, con

altri esuli italiani, che il governo di Luigi Filippo avreVibe

tollerata, se non favorita, un'invasione nella Savoia, avvicinò

il Mazzini (iS. E. /., I, ]». 45). col «luale fu pure in Corsica

(p. 48). In Portogallo ebbe la nomina a colonnello ; terminata

la guerra, tornò in Ispagna « raccomandato alla regina Isaliella

da donna Maria, regina di Spagna », che lo promosse al grado

di generale, e lo insigni « dei primi onori ». Era però « uno

spirito irrequieto », e un' « indole irritabile, incauta* intolle-

rante d' ogni sopruso »; 1' ambizione e l'« odio di Fspartero »

lo persuasero a dare retta ai consigli « dell' amico Diego Leon,

e ad entrare in una trama in favore della regina Cristina, »

ma la congiura fu scoperta e il Borso fu condannato alla fu-

cilazione. Sull' eroica sua uKUtc, avvenuta a Tolosa il 12 noven»-

bre 1841. ved. C. Hkoi.chi, op. cit., p. 215.

(') Giovanni Lerminier (1803-1857) eousideravasi in quei

giorni uno degli scrittori francesi più in voga. Le sue lezioni

«li diritto al Collegio di Francia orano frequentate da numeroso

uditorio, il quale s' entusiasmava jier le frequenti allusioni alle

vicende politiche. Era puro assiduo collaboratore della Berne de*

Denx Mviides.
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tìamiiieati siilhi Kevue des Ihu.v MoikIch. 0) — Vcdn-i

Noleiitieii l'uno e l'altio. spocialnu'iitc il juiiiir». —
N'edrei poi volciitierissiinoj se è Svizzei'a. 1* oiM-ra

sulla CÌKirité Ledale di Xavillc, annunziata sulla Ek-

rape Centrale, {'} e darebbe nuiteria d'articoli.

AW Europe Centrale non lisponderò nuii, se non,

<'(inie dici, in articoli che tocchino i punti acceniuiti.

— Non ho Icfro ancora i suoi ultimi attacchi. —
Di" a !\Iad. Mjandrot] che si calmi, jter l'amor di

Dio. — 11 miiilior metodo ]»er la (ììorine Srizzer(( e

d'aiutarla, ]>otendosi — i migliori aiuti sono: ab-

boiuiti — poi corrispondenti locali che dian cenni

rr ridici dei Cantoni — cosa che non s' è mai potuta

ottenere: ora. dacché Leresche, Yeillon. tutti i buoni,

avicbbero ad esser convinti a (luest' ora che non v'

e

da si)erare né stabilimento di .iiiornali nuovi, né altro.

l)er l'Associazione Nazionale, che altro rimane a fare se

non aiutare, e nazionalizzare più semi>re col con-

corso de' buoni la Giovine Svizzera^ — Jjeresche farà

l»iù bene alla causa, scrivendo di tempo in tempo

un articolo sulla Jeune Suisse, e tìrmandolo, che

iu»n rispondendo a Fazy. — Ma Leresche non farà

né r uno né V altro. — Sono intorno a quest<>j e

al concorso de' patrioti a un' opera buona i^roniessa

da lino straniero, désilìusionné.

Di' a Bauer che ho ricevuto tutto, che g\\ son

jirato: che tutto verrà pubblicato a poco a i)Oco —
ma che sullo scritto intorno all' Allentagne di ]\Io

<'hera8ki ho da fare osservazioni.

<}) Sulla lienie den Dvux Mondt» l' Heine aveva poeo più

<r un anno prima terminato di pnlililieare i suoi tre sa^ij^i Dv

i' AUemaqne (1" marzo, 15 novembre e in dicembre 1834).

(-) Ved. 1' Eiinqu Centrult del 1 ffl)l.raio 1836.
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Ardifi'lio a iiihìsI" ora ha ricevuto «la me.

È morto Casti<;lioni.

Se fossi certo d' avere una traduttrice gentile ed

interessante come Madami}j;ella M[aria ^landrot]. farei

drammi tutta la mia vita. — Diglielo da parte mia,

porgendo i miei saluti a tutta la famiglia. — liiu-

grazio anticipatamente Mad. MfandrotJ pei lilui te-

deschi ch'ella vuole inviarmi.

Sai dell'amnistia Napoletana: <lei liberati dallo

Spielberg <'lie forse rimarranno a \'ienna, etc. : del

resto, nulla di nuovo. Addio, amami.

[Strozzi].

lliassumo la lettera che non è partita l'altr'ieri:

nulla a diiti: lio letto V Europa Centrale: (|uando ho

scritto quelle due linee sulla concorrenza illimitata,

]>resentiva l'articolo. — La burrasca che romba\a

intorno alla Giovine Scizzcra pare s'acqueti: perché

appunto dal 1° gennaio in poi son giunti e vanno

giungendo abbonati — s' acqueterebbe interamente»

se ne giungessero via via de' nuovi — e giungereb-

bero, ripeto, se il giornale potesse contener sem])re

un articolo di t'ondo, e un altro d'interessi Canto-

nali in giro. — Trovar dunijuc corrispondenti col-

laboratori svizzeri: a (]uesto si riduce 1' aiuto vitale

al giornale: vi serva di norma. — Cosa intendi di

dire quando jiaili d' amalgamare o identificare la Bi-

blioteca po])olare <m)1 giornale ? — non esce dalla stessa

fucina:' non ha la stessa divisa? — Se la (ìioriue

Svizzera, AssoGÌa/Aonv. non fosse morta, com'è, avrebbe

UTi bel campo, dopo l'assemitlea d' Aarberg. (') nulla

(') Una it'la/ioiif di'lla liiiiiioiu' d' Aarherg comparve in La

.fciiiir Sitissr del 1 ' Iclihiaio IS.Sti. e si ristampa in appomlico

al pri'sentc volume.
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nei risiiltiiti. celio lia cliiarito 1" iiii|)(»f('n/.ii «le' vccclii.

per posarsi, e dire: al>l)iaiii voluto aspettare per ve-

dere se le i)roinesse erano attenute: ora sor<iianio,

<'onvinti che l'Associa/ione non può ]»ro,i;redire, perelié

mancante di vitalità di ])rin(;ii)ii; sor.iiianio, perclié

a cose nuove uomini nuovi : sorjuiamo con una

-credenza completa (uiiuinitaria e nazionale) e fac-

ciamo a]»]icllo a tutti coloro clic adei'iscono a' priii-

cil)ii accennati ji'ià nel ^iornaU' — etc. — Allora,

tacendo dell'Associa/.ione il «iiornale, <' la l'.ildio-

teca i>opolarc — essa si trovci'el)l)c j^ià pili innanzi

della cosi detta Associazione Nazionale. — La riu-

nione d' Aarberft", come hai indovinato dal discorso

di 8chneidei', ha hisciati scontenti tutti quei di Xi-

dau, lìienue, Seeland, ett;. : si troverebbero aderenti.

— Il giornale farebbe sua 1' iniziativa, dando, in un

articolo sulle associazioni, un <'enuo sul modo in cui

dovrel)be costituirsi una vera associazione, e insi-

nuando P esistenza d' un nocciolo di .uente già rac-

colta ne'principii del giornale, e incitandola a for-

molarsi pubblicamente. — Ed io vi dico queste cose,

perché, venendo il caso, ne facciate vostro prò', in-

sistendo, riproponendo — certo d' altra parte, clic

non si verrà mai a capo <li nulla. — Intanto, sai

«die cosa gioverebbe più assai a noi .' — clic «lualclie

copia «Iella Giovine Scizzcra tiltrassc in Italia —
che in ogni città centro ne andasse un esemplare

a' nostri, che Io farebbero circolare. — K se i n«)stri

volessero, se concentrassero tutte le «Mire a trovare

un modo, un corriere, un indirizzo «li ('«)nsol«'. un

«liavoh), per cui ]>otessero i'eg«)larm«'nt«' ri«-everlo. sa-

reblte benissimo. — Finora, questo non ha luogo

che per Roma — sper«) a^rà luog«) presto i)er (Je-

Jiova — ma noi pr«)p«)rrei, io, a 'J'orino od altrove.
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]»('i' tutto Poro del inondo, (riafciano, ])OÌclié vogliono:

io non voglio :i\»r i»in liminovcri iujiiiisti : lio al>-

dicata 1'" iiii/,iati\a <li tutte ]»i-opo.sizioiii.

xVltia dilazione noli' in\io — altra liinnta — h-

cose contenute non pressavano a dir vero. Ilo la tua.

JjC tue osserva/ioni sulla itroposta di .St[olznian] mi

paion giuste. A ogni modo, pare, come t' bo detto,

che la cosa migliori un jio': se ]>eggiorerà un'altra

volta, diro gridino mei-cé a* Comitati: intanto, non

trascurate vie di giovare, secondo quello che ho detto

più su. — Tutt' altro che mistificazione, ironia : il

Canuti (') esiste: lo conosco io: è una sommità Bolo-

gnese: egli. Orioli (") ctc. scrixono ora, perclié nessun

(') Filijiiio Camiti aveva jufso jtarte nel Governi» Provvi-

sorio (Icir Italia Centrale del 1831. in qualità di prefetto d' Ascoli :

ma già prima, co" suoi scritti, .specialmente poetici, s' era tatto

noto come ardente lil>erale, quindi aveva avuto incarico 5 fel»-

braio) di mettersi in relazione con i membri del Governo

Provvisorio di Modena (ved. le notizie del Canuti stesso of-

ferte a G. l'ejie. che le iiiseri nelle sue Memorie, voi. II.

eap. XXA). l'.iiiiyru in Plancia, e lìssò dimora a Parigi. (U>ve

c(»llal>or«> al l'oloimis. di cui si vedrà in apjìresso. e dove visse

in quel gruppo d' esuli che facevano corona al Mamiani e al-

l' ()iioli ; pili tardi s* accostò al Mazzini, e tirmò. in qualità di

vice presidente, insieme col (iiannone, il manifesto 5 marzo

1S4S dell'Associazione Naziomik' Italiana, la quale fa una con-

tinuazione della (iioriiie Jlalia.

{') Francesco Orioli (17!SH-lS6r>) aveva egli pure preso parte

nel Governo Provvisorio dell' Italia Centrale, e poi seguito tutti

quei patriotri, che. imharcatisi in Ancona sulP/»o^/«^ avevant»

solferto la dura i)rigi<)nia di Aeiiezia. jioi 1' esilio in Francia.

Visse molli anni a l'arigi, dedicando l;i maggior parte del suo

t('iu]>o in ricerche di storia e di archeol«>gia, e collaborando

anche nel l'oloìiiiis ; quiutìi andò a insegiujre a Corfii. Il \an-

Xfi'ci, «q>. cit., II. p. 3!S(). lo descrivi- come uouu> «di animo

tristamente aiuliizioso e voltabile ». poiché lo vide a Napt>li.

al Congresso Scicut ilico del 1S4.">, chiamare « Ferditmndo Hor-
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parla: lìt-iclié iiossun ])\iu parlare: ix-rclié iicssiiii jmo

stampare: ikmcIm» non v' è i>iu la lìvruc Ji'rpìihlicdinc,

sola cIh- i»otesse accogliere le iiii<' iis|)f)ste, ossia le

mie nialedizioni. K il Barone d' Eekstein (^) scrive an-

eli' egli, in altre matei'ie. cose <la (•liio(li;con tutto

il mal iiiiioi'c — ]>ei'(loiiami — iV un cristiano; e fon

«lue lince (li ridicolo, ad uso Fazy — le cose morte

somigliano sempre — sentenzia il San Simonismo.

unica scuola clic abbia seminato in (piesti ultimi tempi

di buone e sante cose il terreno: unica scuola che ab-

bia, non foss' altro, tentato realizzare, attrontando sacri-

fìcii. miseria, e ridicolo, qualche cosa di grande — i)ar-

liamo d' altro. — Ardiglio è a Parigi, nei bollori

delle s]»eranze. — ]>argnani a Londra — (instavo

vuole andarvi anch' egli. — TJelloli (-) s' aimnoglia. —
Celeste, Accursi. etc. sono disjìcrati. — lU-ndandi ed

altri vanno in ls])agna. — ]>a (ìiovinc Ifaìia va

a' (]uattro venti. — Addio.

Itone, Gi(tve ( )liiii|tic(i clic (Ic^iim a altliassarsi alla scienza »:

parole ([ueste che furono « accolte, con profondo e concorde di-

spregilo ». Per niaggiori notizie sn di Ini, sjtecinlniente nejili

anni oltre il 1847, ved. A. Gknn.vkkli.i, nell' Aicli. Stor. II..

N. S.. toni. V. p]». 105-110.

(') Il barone Ferdinando di Kckstein i 1790-1S61). danese

di orii>ine. ma francese d' adozione, dopo di avere in }>;ioventii

percorsa la carriera militare, era entrato nella via de<;li im-

])ieuhi. specialmente nielli anni della Restanrazione. In pari

tempo in eollal)oratore ne' giornali lef(ittimisti. ed ej^li stesso

fondo un periodico Le Catliolique, nel (|nale profuse in pii'i ar-

ticoli le sue idee in fatto di reli<jioue e di tilosotìa, derivate da

<|uel](' del De Maistre e del HonaUl. Il Mazzini accenna qui al

liliro dell' Eekstein, che col titolo De /" Expagne, voiinidérationx

xiir Hoii pansé, sur .lon préseiit et non avcnir, era stato pnbldieato

in queir anno a Parigi.

{-) Su Kinaldo Helloli ved. la nota alla lett. C'C'LXXIX.
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DCCXXIX.

AlJ.A .Madkk. :i Genova.

'Greii.li.Mi]. U ffl)l)iai<> [1K36 .

('arissiiiiii zia.

Ricevo a un toiiijx) le due \oslie de^li S e tlei

4. — Xoii <'a])isc() niente (li (|iiesta lacuna — «juattro

o cinque (;()rrieri sou tr<)]>]>i. — Aspetto con inijta-

zienza un'altra lettera clie m'annunci rice\uta. —
Oo<>i vi scrivo unicamente pen-lié non manchi <la

me. — Del resto, non ])osso sciivervi a hinuo. ])er-

clié ho la visita i.V un amico di J>erna venuto a pren-

<lere la cucina ma<»<;iorej e quindi m*è d'uojio trat-

tenermi con essi. — Xulla di nuovo. — Xeve e

<>liiaccio nuovamente. — Amatemi tutti : col venturo

corriere scriverò ]»iù a lunno. — ^" abljraccio.

[Alt".'"" lupote

Emilia].

DCCXXX.

ALI. A ]\lAi>in;, a (U-iiova.

[Greiuheii], IH f.l.hraio Il83tìj.

Carissinui zia.

llicevo la vostra del (!. e finalmente ne avete ri-

cevute due delle mie: meglio che nulla. — Teme\a che

DCCXXIX. — Iiu'ilita. 1/ aiUotiial'i» .• cimscix ato iiolla

raeculra Xalliau.

DCl'XXX. — l'ili. 1.1. in .s. /•;. /.. XX. pi». L'i:.--_'lii. <li

SII r aiilDirral'o della raccolTa Natliaii.
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il uiiovo fiiio i)Ostiil«i intralciasse la nostra corrispon-

denza — e sarebbe male assai. — Conos<'o j;ià la Ma-

donna <ì' Imbeveva (') <li Cantiì, e non mi pare, a dir vero,

«ran cosa. — Io neppure lio da iiiialclie tempo lettere

dell' amica lontana, ciò che comincia a darmi noia
;

belisi. II* ebbi <la«*cli«'' è j:iun(a in Uolo^na. — Va bene

(|uanto dice Filippo; bensì, vorrei sai)ere se il ma-

noscritto è già consegnato alla revisione: meglio

uscire da cotesto dubbio presto, che non tardi. — Qui

fa caldo (piasi, perché v' è un sole ])ermanente. — Se

dura cosi, siamo in ]irimavera decisa. — J-'iguiatevi cbe

tutta l'intera notte, nello stesso conitoio ove siamo,

è stata una festa di ballo di contadini e d'uomini

del villaggio, ebbri. furibon<li di gioia e <li vino, con

du<' violini e un clarinetto, fa(,'endo un chiasso, che

mi faeea temere ad ogni istante di sentire roviimre

la sala ov' erano. — Figurat»;vi che oggi ancora, a un-

dici ore di mattina, sono in canti, e danze, come se

non fosse più né giorno, né notte — e che finiranno a

mezzogiorno. — Poi, lìensate dove ho la testa — e come

posso scrivervi. — Un' osservazione a farsi è ([uesta,

che tutte queste feste, numerosissime d'altronde,

hanno corso e finiscono in gente di ])oi)olo, senza

che accada il menomo inconveniente, come da noi,

né colpi di coltello, né altro. Il popolo, benché rozzo,

è assai migliore, e ])iù amico (jui che tra noi. — Xoi

stiam bene di salute — e siam di nuovo soli, la cugina

minore ed io. (htcclié la maggiore ha dovuto partire

jier la città. {') — Vedo i sogni, etc. ; ma, nel modo che

li vorremmo, li cre«lo sogni: conosco tutti gli osta-

coli che s' oppongono alla lor(» realizzazione, e non

(') Novella stoiioa, «ulita a Milano mi lS8ó.

("ì Berna. Ved. la lett. pieeptltMitc.
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si iL'iilizzeriinno mai. Dio taccia clic s* ajna un'altra

\ la |»ÌM diretta (li riiiiiioMe. — Per Ofr^ri i^iiri» breve, e

iiicoll»ateii<_' la mala voglia che m* lia lasciato il fra-

stuono «li tutta iKjtte: vi scriverò col corriere ven-

turo pili a lunji'o. Amatemi intanto tutti, e credeten)i

vostra sempre
[ali'.'"' nijtote

DCCXXXl.

ALLA .Madkk, a Genova.

|(}reii<ln'n|, 17 <-re(lo [i'd.liraid IX.Stì].

Carissima zia.

Non so se V accliiusa letterina, che vi i»re;i0 ri-

mettere al padre. \ i soipreiideià. Non credo che ])ossa

si>iacervi, eh' io ricorra a lui ]>er qualche cosa che

intine puì) riescire a bene tìnanziaria mente. E ni* è

sembrato dargli una prova di confidenza. Mi pesa di

tarlo: ma vi <'ontesso, che mi pesa pii'i sul cuore cani

d(dore clr io portassi a voi. che una dinnmda di simil

ijfenere a lui, o alla tamiulia in genere. Se però ciò

gli spiacesse assai, non ne faccia nulla: cercherò

Itrovvedere in altro modo. Direte che sono jiieno di

rfiiii in mare: ma, 1' uoiuo si trova in iuijìicci. certe

volte iiie\itabili, A voi poi non credo tlovere' assi-

DCCXXXI. - rnl.bl. hi N. K. /.. XX. pp. •216-218. di su

r iiiirniTraro (lolla larcolta Xathaii. .V tcTijo di «-sso. «li iiiano

di A. Ixiilliiii. sta r indirizzo : « Madame Maria Geronima Hot-

taro, liriie-;, Italie. » l>a data si rieava dal tiiid>ro j>ostale

<r ari'ivo. che è (piello del .l'i* febbraio.



[is^ti) Krisriii.Aicio. '2ó'à

curai'c siiir oiior mio «lic <|iiest' iitt'are uou «'pretesto

e non covii nulla <li |»()litico o d' altro die possa spia-

cervi, È (lillieile oh* io mi trovi in circostanze ebe

mi stringano a progetti simili ai i)as.sati : non per-

di' io disperi <lelle cose, o rinunci a ciò di' è l'in-

tento (Iella mia vita; ma mi sono convinto eh' è

d'uopo procedere i)er altre vie. e che non istà in me,

ni' in noi pochi, <li siipi)lire col tatto alla inerzia dei

molti. — Xoi predichiamo <-iò che crediamo la verità:

gli uomini faranno ({uei che vorranno: predicare la

verità senza riguardo o paura, è per me debito re-

ligioso; mutare a forza il corso dei fatti, non ap-

partiene a me, ma alla maggiorità. Queste cose non

le dico tanto per distruggere qualunque dubbio po-

tesse farvi sorgere la dimanda ch'io fo: dacché, per

«luesto, credo vi basti una mia parola; l)ensi, i»rendo

volentieri V occasione per dirvi le mie idee, e per-

ché sappiate eh' io vivo tranquillo, finché gli uomini

non si sveglino, e non chiamino ognuno a portar te-

stimonianza colle azioni delle proprie credenze: nel

«iual caso, certo, non mancherei. — Oggi intanto, per

provare che a cpialunque modo si vive, pel partito

contrario è tutt' uno. vi dirò che due giornali, un

tedesco, aristocratico, ed uno di Xeuchàtd, monar-

chico, (') mi denunziano come andando ogni giorno —
con questo freddo ! — a Bienne per redigervi il gior-

nale la Giovine Scizzera — come se non ])0tesse redi-

gersi anche da lontano. Vi dico questo per ridere,

perché, del resto, è nulla; e non può venirne il me-

nomo incidente. — Xon ho ricevuto lettere oggi da voi

— ne riceverò, spero, col corriere venturo. — Qui fa un

freddo <liabolico; neve, hise^ etc. — l'ultimo sforzo

(') (Rifili ••lu' sono iiKlicati iiollii k'tt. DCCXXXIII.
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<leirinvenio, clie va via. — Niente «li nuovo: salvo die

la Francia manda via inesorabilmente tutti i citta-

dini del Cantone di Esile CanijjagDe, per quel tale

aitare d' Israeliti, di che avrete udito a parlare, bo-

tate che se, in principio, l'esclusione dejil' Israeliti

è ingiusta, in fatto, il governo francese ha eviden-

temente torto, dacché quella esclusione è stipulata

in una nota tra il «ioverno francese, e Baie Campagne.

Ma il governo francese, vile con tutti, ha jùacere di

far del rigore con una popolazione ]>iccolissinia tli

montanari. — Del resto, nient' altro. — Dura il silenzio

dell' amica lontana. — Un saluto di core ali" amica di

Genova, ed amatend tutti come v' ama la vostra

[alt'.""' nipote

P^milia].

DCCXXXII.

AI, Paokk, a Genova.

[C4rcncheii], 17 ftl.br:tio 1)S36.

Caro padre.

Vengo a chiedervi uu sacrifìcio per me. Non vel

chiederei se non vi conoscessi, o se non vi credessi

che padre: ma so che nr anuite e che uu sacritìcio

pel vostro figlio esule potrà forse esservi di peso,

non mai di noia e d'increscimento. D'altronde, a

chi ricorrere ? Son convinto che v' è })iu caro un sa-

crifìcio in famiglia, che non un obbligo eh' io qui al-

DCCXXXII. — lMil>bl. ili S. /•;. /.. XX. pp. 'JlS-l'O. di s*ii

1' aiitojirafo della raccolta Natlian.
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V estero in' addossassi con altri. — \'i dirò ì)revissinia-

meiitc la cosa, pronto i>er altro a darvi tutti rinci

dettatili e quc' schiarimenti che potreste desiderare. —
S'è stabilita nel Canton (iri^ioni nna imitresa «li

lejfìiianii e ferri: impresa <'he diretta da persona as

sai intendente di sitìatte cose e fondata, oltre i bi-

soiiiii dell* industria nazionale, sull' attività che i»ien-

dono attualmente in Germania i cammini di ferro,

promette riescire. Le sue corrispondenze nella Ger-

mania sono già stabilite. L'intraprenditore è un Lom-

bardo, Xegri;(*) magi' interessati principali sono altvi :

il più forte è un llosales, che m'è amico come fra-

tello, e che ha diviso con me tutte le noie e tutti

i pericoli del ))assato. VA vi jione da torse cento mila

franchi, avanzo <lelhi sua fortuna eh' era un tempo

considerevole, e (die i sacrificii per ciò che sapete

hanno diminuita. Vi sono azioni. Ognuna di queste

somma a 7000 fraKchi. (-) — Ora. il come sia accaduto

eh' io mi sia quasi obbligato per una di queste azioni,

mi sarebbe lungo: è una serie d' incidenti dipendenti

tutti <la que' vincoli di stretta amicizia che passano

fra me e gV intraprenditori: una successione di quelle

mezze parole, che a poco a ijoco vi fanno trovar le-

gato da una promessa che, mancata, vi farebbe sca-

l)itare. K vero anche che (juand" io ne ]tarlava*, con-

(') Francesco Negri aveva cospirato col Ciani, col Tinelli,

con 1' Albera, col Rosales, da lui raggiunto poi nell' esilio. Yed.

R. B.\I{IJIEUA, Figìiie e Fifiuriue del svc. XIX, cit.. p. 220.

(-) Questa somnui era invoce destinata, in unaparte(L. 1200)

a j)agare i debiti contratti dalla madre dei Ruffini « per fare

del bene a' suoi amici», principalmente al Gliiglione (red. C.

Cagnacci, op. cit., pp. 92-93>, e nell' altra ad aiutare La Jeiiìie

Suisfit', la quale, come s' è visto, attraversava una grave crisi

finanziaria.
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tavii S(>i)rsi (li voi, E vi chiedo infatti questa sonmia,

<) come un sacrificio a mio prò' o <^ome un impiego

(li cui potrò, se vorrete, trasmettervi via via 1' inte-

resse, ì] (jucst' interesse, sia jx'r me, sia [»er la fa-

mij;lia. sarebl)e, tino a clic non vi sian jiua(la;4:ni,

del A "/„ unicamente: poi aumentercblx* come in tutte

le società ]»cr azioni, in ]ir()]>or/i<)ne del profitto so-

ciale.

Avrei voluto far a meno di ricorrere a voi. non

percli' io di tildi menomamente dell' affetto vostro, o

della facilità con cui incontrereste i)er me hen altri

sacrificii; ma perclui, non avendovi mai date, per

forza de' casi, le gioie e le consolazioni che avrei vo-

lute, m' incresce un po' darvi i carichi soli. Ma. im

barazzarnn con altri, sarebbe peggio; e forse voi stesso

me ne fareste rimprovero. Sicché ricorro a voi per

(]uesti settemila franchi : e voi, se potrete, senza

nuocere alla famiglia, aggiungerete questo agli altri

sacrificii incontrati per me.

Non v'ho scritto al ])rimo dell' anno, come avrei

voluto: ma se i voti ch'io tb per voi s'esaudissero

per metà solamente, noi vivremmo ancora in pace i

giorni che ci avanzano. Per me ogni gioia è con-

centrata nel vostro ben essere ; ogni timore nel male

che i)ossa accadervi ; ogni si)eranza nella speranza

di poterci ancora riunire. Spero poco negli uomini,

che mi paiono (piasi tutti vili ed egoisti: molto nella

tbrza delle cose che mina sordamente il terreno, e

in Dio che vuole come legge del suo universo il Pro-

gresso. Vivo co' miei due amici, senza i quali non so

che farei. Scrivo e lavoro per la dilìusione di que' prin-

cipi i che sono immedesimati colle mie credenze re-

ligiose. Ilo molta gente che dice stimarmi, e mi usa

cortesie; ma luescelgo vivere solitariamente, fra" miei
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libri, e fra le nuMiioric dei jioclii enti rhv amo (• clic

in' amano. Vo' i)rei)aran(lo ad aj^io mat<'riaH per nn

lavoro int<n-no la storia «l'Italia, che compirci un

po' più tardi — scrivendo intanto ciò eh»' i miei

vincoli e le circostanze mi sembrano richiedere in

italiano e in francese. Ilo imparato un po' di tedescO;,

e vado perfezionandouiivi. Sto bene di tisico, e la mia

vita è cosi regolare che difticilmente posso diven-

tare ammaliito. — E«;covi la mia vita in couii)endio. —
Del resto, scriven<lo alla madre, intendo seri \ ere a

voi pure, ed è questa Tunica ragione del silenzio

che tengo direttamente. — Serbatemi il vostro amore,

e (;redete semi)rc a <iuello del vostro

Giuseppe.

DCCXXXIII.

A G.\SPAUK OlìDONO t>K ROSALES, :l LugailO.

[Grenchen], 21 [febbraio 1836J.

Caro amico.

Ho avuto a suo tempo la tua che mi annunciava

la gita nei Grigioui, etc. 1)' allora in ])oi non t' ho

scritto, perché non sapeva di che. — Ti scrivo oggi,

incerto se, (juando la mia lettera giungerà, tu sarai

poi li a riceverla — per cosa che ti sorprenderà,

ma non ti graverà, spero. — Se, cosa improbabile e

<iuasi impossibile — ti venisse da casa mia chiesto,

DCCXX.XIIl. — J'ubbl. in L. o. OK Kosai.ks, op. cit.,

PI». 161-162, quindi in .S. E. /.. XX, pp. 220-222. Nella prima

edizione di essa ò indirizzata a « Stefano Bettinelli, per Kosalcs. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. X[ (Epistolario, voi. IV). 17



L'5« KI'ISTOLAIUO. [1836]

a te, e u Negri, s'io lio nella vostra impresa di fer-

rami, etc. un interesse di 7(mM) franchi, vorrei tu e Ne<^ri

rispondeste affermando. — l'armi, che a voi ciò poco

monti, dacché non v' imporrel)be alcun obbligo, e tu.

se credi a Negri, non amico, incresca questa fin-

zione, potresti dirgli che e vero ed it aftar tuo con

me. — Del lesto, ripeto, è una mia ubbia, un mio

sogno, e tale dimanda non verrà fatta mai.

Da (jucsto argomenterai, che non potendo più ol-

tre sostenere, oltre agli altri carichi, il pensiero di

che t'ho detto, ho chiesto a casa una somma, per

rifondere. — L'argomento m'è troi)po increscioso,

per ]»arlarnt' ]>iù a lungo.

Ilo \"('duto Zeltner: ha un cane — a dir \«'ro.

bellissimo — che vorrebbe appiccicarti: m'ha chiesto

il tuo indirizzo : ma, essendomi tìtto in testa che

tu avessi a ritornar presto a Zurigo, ti aspetterà.

— L'altro, Diamant, sta bene, ed è con n()i.

Forse avrai ricevuto due lettere mie, prima di

partir da Zurigo, o dopo, inviate. — Ho mandato

ad IJgoni il pacco dei libri della Biblioteca. — Oggi

gli scrivo due linee, secondo le tue intenzioni. —
Gli chiederei volentieri (dalla Biblioteca) le opere

di Spinoza; ma se tu riverrai a Zurigo, ])reglierei

tu — se no — lui, più tardi. — Ilo dato ciò che

mi hai detto ad Harro: il (juale i)arte per Zurigo,

ove si tratterà alcune settinume. — L* ho raccoman-

dato con (lue linee ad Tgoni.

Cos'è questo furore di denunzie* dall'Aligemeine

Zeitiim/ di Berna, tino aIV IiuUpendcute* anche la

Gazzetta di ^trasburf/o tira giù su quella tal Ino-

chure. — Sono, credo, articoli d'un tal Professore

Perthy, tedesco, di lierna.

Ho ricevuto lettere da Giud[ici]. Risponderò più

tardi.
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Xon so veramente che dirti: saluta |»er me Ma-

dame, e ama il tuo amico
[Strozzi].

P. S. — Kugjufia. del quale ho ricevuto la lettera,

riceverà 100 o 150 copie del dramma — e ne usi

a norma delle proposte eh' ei fa, e che io accetto, —
Bensì converrebbe, ch'ei potesse smerciarne un nu-

mero mag'jofiore : se no, che cosa tocca al ])overo

autore ?

DCCXXXIV.

ALT-A Madue, a Genova.

[Grenchen], 22 [febbraio 1836].

Carissima zia.

Iticevo le due vostre dell' 11, e del 13. — Vedo

della tragedia di Canale, o Canali ;(') e non pel giu-

dizio che ne vieu dato, poiché non è l'ondato ancora

sulla conoscenza della cosa, ma per altre ragioni,

non credo gran fatto a che sia cosa di vero merito

drammatico. Vedremo. — D' un' altra cosa m' avvedo,

ed è che si va molto lenti nelle cose concernenti i

lavori drammatici. Angelo, etc. — A quest' ora dovrebbe

già sapersi almeno del Manifesto: cioè dovrebb' es-

sere pubblicato, approvato, etc. — Da questo, come

di\\VAngelo, dipendendo ogni cosa, chi lavora è in una

DCCXXXIV. — Pul)bl., in parte, in .S. /:. /.. XX,

]ip. 222-223, di su l'autografo della raccolta Natlian. A tergo

di esso, di pugno di A. Usiglio, sta l' indirizzo : « Signora Maria

Geronima Bottaro, Genova, Italia. » La data si ricava dal timbro

postale, che è <inelio di Berne, 24 férrier 183('>.

(') La lìatlaylia di Monleaperti, dramma storico di M. G. Ca-

nale, era stato publ)licato in (juei giorni a Genova.
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incertezza coutiniui. — J>el resto, uou iiiteudo con ciò

rimproverare il ]»over<) Filippo, die fa anche troppo,

e a cui cascano addosso tanti i)ni)icci : ma semplice-

mente esprimere un desiderio. — <^>ui niente di

nuovo; continua il freddo in buon ordine: persiste

la neve: quindi non v'è pericolo che io faccia pas-

seggiate troppo lunghe. — Nulla di nuovo, ch'io mi

sappia, cioè <ìa «juello in fuori che tutti 1 giornali

possono dirvi. — Tra le nevi, i ritardi de' corrieri,

i mille impicci, le mie lettere sia a voi, sia ad altri,

sia di voi, sia d'altri, giornali, etc. mi giungono tardi

assai: non ho i)iu lettere <lall' amica lontana, e ciò

m'accora; presento qualche sciagura. — Ho tra le

mani, ma non ancora letto, nn inno di Lamartine

tradotto da un genovese, (*) che la cugina conosce

— e penso eoi corriere venturo trattenermene, forse

l)erché all' amica jìossa esser caro udirne giudieio. —
L'Austria ha tolti in Lombardia tutti i i)recetti

politici, cioè (incile noie di sorveglianza, obblighi

di presentazione alla polizia, etc, che gravitavano

sopra un gran numero di persone. — Da XapoliT am-

nistia — allegri ! intanto, per gli esuli da noi cono-

sciuti va male assai — un Castiglioni, a cui era diretta

uiui volta una lettera che avete ricevuta in isbaglio (')

è morto in Parigi: credo l'amica lo conosca: un altro.

Celeste, (') ch'essa pure conosce, ed è fratello del

(') // Inno a (risto... tradotto dair arr. Dii>ACO Pki.lkiìkIXI,

edito in (iiiei j^ioini a Genova dal Ponthenior. Su di t-sso ved.

la Gazzetta di Genora del 27 gemiaio 183tì.

(«) Ved. la lett. DCXCVII.

(3) La madre del Kutìiui ])oteva aver eonoscinti, tanto il

Castif^lioni (juanto il Menotti, a Marsiglia, dove entrambi s'e-

rano raggruppati, con molti altri esuli, attorno al Mazzini. Co]h,

come fu già avvertito nelle lettere precedenti, Eleonora Ruf-

lini era giunta, da Genova, col tìglio Agostino, nel giugno del 1833.
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Menotti celebrCj lia ii\iiti crolli in Ibrtuiia, coiisidc-

rabili — (' un pianto da tutte jjarti, e lo contesso,

se potessi, anche noi eccettuati, veder tutti riannnessi

a casa loro, ne avrei gran gioia. — Stiamo bene <li sa-

lute. — Lavoriamo, ma de' lavori che non sono gran

cosa dilettosi ; giornale, e traduzioni dal tedesco jter

affrancarci più in questa lingua bellissima e difiiici-

lissiina. — Kuniino i»erò (jualche lavoro i)iù serio — nui

pensarlo e c<)!ii]>irlo è diverso assai. — Ilo dato, sulla

neve eh' è sotto alla mia finestra, del pane agli uc-

celletti che vi sono in folla; e m'ha fatto piacere —
l)ensi questi uccelli hanno un gran difetto: quello di

non intendere la gente: se intendessero, verrebbero

tutti nella mia camera, sicuri che io non farei male

a un di loro jter tutto 1' oro <lel mondo. — Xon ho più

materia, e vi lascio con un al>brac<io. — Credetemi

vostra sempre
[atf.'"' nipot<'

Emilia].

DCCXXXV.

ALLA Madrk. il Genova.

[Grenchen], 24 IVl.l.iaio [1836].

Carissima zia,

llicevo la vostra dei 15 febbraio. — Dura il freddo,

anzi cresce — però migliora il tempo, e torna il se-

DCCXXXV. — Pubbl. iu S. E. I., XX, pp. 223-224, di

su r autografo della raccolta Natliaii. A tergo di esso, di

pugno di A. Usiglio, sta l'indirizzo: «Signora Maria Gero-

nima Bottaro, Genova, Italia. »
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reno. — Come dite, il iirospetto del {giornale popolare :

V Educatore, se non erro, del Lanil)riiscliini. è bello,

]>ien d' amore, etc. — Io stimo ed amo assai quell* uomo
;

e<l è naturale elie la Voce della Verità noi veda

volentieri, daccb' ei i)redica e vuole istruzione, essi,

ignoranza. (*) A quel giornale dovreste abbonarvi —
poi, letto una volta, ne mandereste qualche volta dei

numeri. — Spero per altro averlo d' altrove. — La Gaz-

zetta d'Augshurgo contiene un articolo contro la bro-

chure, Foi et a venir, che m* ingiuria, e mi tratta, com'è na-

turale, da asino. — (^ui, intanto, mi si scrive oggi, che

Bombelles abbia di nuovo chiesta la ca^-ciata «li quel

tale al Vorort. — E ripeto, appunto ve lo dico, come

vi direi di un' altra nuova indifferente, perché siffatte

cose sono sciocchezze, e quel tale ne ride. — Del resto,

niente di nuovo. Stiam bene di salute. — Canale vuol

essere ammesso alla Festa dei nobili ? è diventato

matto, o che cosa ? — Sono sempre senza lettere del-

l' amica : non capisco nulla, e temo disgrazie. — Vorrei

sapere se la revisione ecclesiastica a Genova è prima

o dopo, in ordine di tempo, della revisione civile. —
Vorrei poi che diceste a Filippo quanto segue: vo-

lendosi dare l'e<lizione completa delle cose di Schiller,

tradotte già da altri, o no, come potrebbe fare a

(*) Raffaello Lambruscliini, genovese (1788-1875), un de' pili

grandi educatori italiani, dopo aver fondata, a sue spese, una

scuola pe' fanciulli in Toscana, s' era fatto editore del periodico

intitolato La Guida delTEducatore, che si pubblicò dal 18o»>

al 1844. La Voce dtìla ì'irità, nel suo nuiu. dd l' gennaio 188i>,

aveva pubbl. un articolo col titolo Un rampollo rff//' Antologia,

nel (jualo era conteniUo un cumulo di contumelie all' indirizzo

<lcl Lambruscliini. Sulla Guida dfir Educatore il Mazzini scrisse

)iiu tardi con elogio in un jteriodico ingl«>se. Ved. 1' ediz. naz..

Vili, p. 388.
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sapersi, se i Masnadieri verrebbero i)ennessi, alle

revisioni, e speciabiieiitc all'ccclesiastif-a ? — J'isoyne-

rel>bo saperlo por non gettar tempo indarno. — (liove-

rebbe trovare un conoscente de' revis(»ri, <lie ponesse

il (piesito, offrisse loro il libro tra<l<»rto da altri, e

ne udisse il risultato. — Io credo potrebb' essere am-

messo, ma forse si vorrebbe qualcuìio che perorasse

e discutesse col revisore ecclesiastico, facendogli ve-

dere come, nello scioglimento, l'espiazione sia com-

pleta, come rem[)io perisca, e sia lacero da' rimorsi,

come ogni delitto trovi la sua ])unizi()ne. ete. — <i)uesta

co<»;nizione preventiva imi)orterel)be assai. — Ho passa-

bilmente a fare, e v'abbraccio. — Aspetto il risultato

della mia lettera allo zio. — Amatemi tutti, e credete

semi>re all' amore della vostra

[aff.™" nipote

F^miliaI.

DCCXXXVI.

ALLA Madre, a Genova.

[Grenolien], 2t) felilnaio IX'Mi.

Carissima zia,

Kicevo la vostra dei 18. — Ilo un'onda di spleen

l)ro\ eniente da dieci mila ra<i:ioni, tra le (juali il si-

DCCXXXVI. — Pnbbl., in parte, in N. E. I.. XX.

pp. 224-226. di su 1' autografo della raccolta Nathaii. A tergo

di esso, di pugno di A. IJuttini, sta l'indirizzo: «Madame
Maria Geronima Bottaro. (|Uondan) Agostino, Gcnes. Italie. »

La data si ricava dal timbro postale, «he «' i|ncl]o di lume,

30 [sic] férrier lS:iO.
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leuzio ostinato (leir amica lontana, che certo non in-

dica <;ran clic di l)Mono — il sapere che l'amica di

(ìcnova non e bene in salute — ed altre ed altre. Del

resto, sono incidenti inevitabili nella j)OSÌzione nostra,

e so rasse^narmivi : ma vo' dirvelo sempre, onde spie-

gare il laconismo delle mie lettere. — Noi qui stiamo

bene. Continua il freddo, ma poco m'importa. Niente

di nuovo — e ben inteso, intorno a que' cenni clie

v'ho dati del I>om])elles e socii. avete a pensarvi

tanto quanto vi penso io — cioè nulla. — Sicuro: ho la

gatta; nui la i>resenza d'un cane, che abitiamo da

più giorni in deposito per un amico, P ha esiliata

dalla mia camera. — E perché avete paura per la notte ?

E perché Francesca mi chiede, con una certa mera-

viglia, se veramente sono amico dei gatti ! — Principio

generale: vo' bene a tutte le bestie, ben inteso dal

])iù al meno, <" tra (|ueste ])0i. il gatto ha. non il

primo posto, ma un de' i»rimi. — Per quest'aft'etro alle

bestie, mi si converrebbe spiegarvi il mio modo di

pensare intorno ad esse, al mistero della loro anima,

istinto, o con qual altro nome vogliau chiamarla, e

intorno a ciò che fan sulla terra: ciò che sarebbe

lungo e, separato dal resto, i)arrebbe strano. — In se-

condo luogo, dichiaro falso il pregiudizio che regna

intorno al gatto : è più capace di tradimento 1" uouu»

che iKUi il gatto : nessuna bestia, delle cosi dette

domestiche, o addimesticabili, è traditrice: nessuna

fa il male, sapendolo, per istinto di male : il gatto

è piv'i diflìdente. e fa sovente per paura. — Qualunque

volta sai)rete vivere con un gatto in modo da non

dargli ])aura, non avrete a temer cosa alcuna. Datemi

il gatto più selvaggio del mondo: chiudetelo in ca-

mera con me: vi jìrometto che vivremo da buoni

amici. — Terzo: tutte le bestie sono migliori e più aft'et-
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tiiose in Is\ i/,zt'ia che non iiltioNc : ;;li necclli, <-lu'

da noi scappano al solo veder nn nomo a mezzo mi-

glio, qni vi stanno a poelii i>assi vicini: le \ acche,

i buoi non son (piasi mai cattivi — i «i'atti son più

amorosi: «luesti di (pii ])orgono la zampa, come i cani,

al solo cliiedergliela, etc. — Tutto questo fa indiretta-

mente l'elojiio degli Svizzeri, che noian le bestie meno

di noi. — Ora poi, malgrado questo panegirico, vi dirò

che la gatta non istà in camera mia, quanchì dormo:

vi sta a notte avanzata, finché lavoro: ]>oi, (piando

mi corico, la chiudo fuori; ciò per altro a suo van-

taggio, se mai, mentre (h)rmo, essa volesse escire, e non

per me, che non avrei dittìcoltà a tener quaranta

gatti in camera.— Proseguo nel tedesco ; ma lentamente

ed a balzi. — Non giungerò mai a parlarlo, tanto più

perché qui non si sente che un j)rt/o/.s orribile; ma

arriverò benissimo a intenderlo, e legger corrente. —
Dico piii nulla del ]\Iaiiilésto, etc. — Se mai ricusas-

sero di pianta, vorrei allora mi si rimandasse subito

il tutto — ma spero che non sarà. — Vedete che

tra il gatto e simili inezie, ho trovato modo d' empier

la pagina. — Ecco altre noie per l'ottimo Filippo:

vorrei, ch'egli, o qualcun altro pregato dalF amica,

raccogliesse in una biblioteca alcune cose, concernenti

Giordano IJriino, filosofo del XVI secolo — dapi>rinia

alle sorgenti ch'io indico: I>ayle, Dìctionnaìrv histo-

rique — lìRUNO, ou Jordan Bruno^ istoria della fi-

losofia di BUHLE — Mazzuchelli, Scrittori d'Italia:

voi. 2", parte III. — Di (jueste vorrei degli estratti

— e ognuno può farli. J)a Fili])i)o poi specialmente

vorrei che se alcuna storia di filosofi, specialmente

del Regno di Xa])(di, dacché il Bruno era di Xola.

o altro lavoro italiano sugli Italiani, biografìa, etc.

esistesse, ei cercasse vedere, e cercarvi se alcuna cosa
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vi fosse rijiiiardante il linino; .specialiiieiite per la

parte biografica incerta molto, anno i)reciso della .sua

nascita, incertissimo, etc: non sulle opere, dacché le

conos(;o io. — Forse nella Collezione dei Classici

IMetafisici, die si stampava, ciedo, a Pavia, e in

(jualclie Sa<>}iio su scrittori Napoletani, che deve pure

esistere, scritto da connazionali, etc. — Tutto ciò a

bell'ajiio, dando di t(*iii])o in tempo una mezz'ora a

(]Ucsto, ed avendone la mia ^iratitudine, ed anche il

])iacere di contribuiic a ([ualche cosa che sarà fatto

in onore d'Italia presso lo straniero. — Forse, negfli

iScrittori Ecclesiastici si troverebbe qualche cosa di

esar^erato contro Bruno, l)en inteso, ma che pur da-

rebbe norma a conjietture.

Abbracciate lo zio i)er me, ed aTuatenìi scmi»rc.

come v'ama ed amerà la vostra

Emilia.

La dimanda da indirizzaisi al llevisore non do-

vrei)!)' essere sui soli Masnadieri di Schiller: ma
concepita generalmente, se volendo la Biblioteca Dram-

matica dar completa l'opera dello Schiller, può im-

]icgnarNÌsi cogli associati.

DCCXXXVIl.

ALLA Madkk. ;i Genova.

[Greneheii], L'i» fehl.raio [18361.

Carissima zia.

Xevica in buon t)rdine. come se non avesse mai

nevicato e incominciasse ora V inverno — fa freddo —

DCCXXXVIl. — l'iil)bl. in .s\ /;. 7.. XX. pp. L'26-228. «li su

1' aiitofirafo ilrlla raccolta Xathan. A tergo di esso, ili pugno
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ieri abbiali! (loNiito fai'c mia corsa in un liioj^o vìcìjk),

e siamo andati in traiiiaat, cioè carro senza ruote,

che ha il (hippio vanta^j^io. «luando v' è nudta neve,

ghiacciata, deUa celerità e della sicure/za. — Sono al-

cuni giorni che vorrei esser più sola e ritirata che

mai, e no signore, vengono visite e che so io, come

se fossimo in estate. — Stiamo bene di salute. — Il si-

lenzio da parte dell' amica continna.

Ricevo oggi la vostra dei 20. — Avrete a quest' ora

ve<ìuto il V)el nuovo ministero che s' è dato alla Fran-

cia. (*) — (.'om'è scaduta la Francia!— Del resto, nulla

di nuovo — le cose corrono a un modo. — Come dite,

s'io spero riavvicinarmi a voi e a quei che amo,

ciò posa tutto, non sui nostri padroni che conosco

radicalmente, e da' quali poi non vorrei nulla mai —
ma sovr' altro : e se tutti coloro che hanno o pre-

tendono aver certe oi)inioni fossero uomini, e non ra-

gazzi, a quest' ora la questione sarebbe decisa ; ma
('omun(iue, un giorno lo sarà, i»erché v' è una legge

che trascina uomini e cose, legge imposta da Dio,

legge che vuole lo sviluppo delle facoltà e dei de-

stini dell' Umanità, e contro la quale non possono né

la tirannide degli uni, né la viltà degli altri. — Il gior-

nale L<t Jeune ^'»^s.sr va innanzi. — To vorrei, come

ho accennato allo zio, aver quiete per certi lavori

che ho in testa : ma non 1' ho, come vorrei. — Fors' an-

che, sentirò la necessità di scrivere alcune cose, in

forma di lettere, sull' Italia attuale, per ribattere

di A. Kiirtiiii. st:i 1' indirizzo : «Madame Maria Geronima Hot-

taro, (luoudani Aj^ostino, Gènes, Italie. » La data si ricava dal

timbro postale d' arrivo, che è quello del 7 marzo.

{') Il 22 febbraio 18.S6 il Tiiicrs dava iifticialiinMit.- notizia

d'aver eo!n])ost() il ministero.
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cento mila stoltezze che corrono ali* estero su quel

l)roi)osito: stoltezze aiutate niirabilinente da alcuni

vecchi italiani che da qualclie tempo rilevan la testa, e

scrivono. (*) Vn Orioli, uomo benemerito ]ier la scienza,

ma inetto in politica — membro del (ioverno itrovvi-

sorio Bolojjnese nel 1831, dopo aver contribuito a

rovinare quella sua insurrezione, ha scritto ora la jriu-

stificazione di quei governi di vili, e la sua: giustifica-

zione che, coni' è naturale, è tutta a sjiese della

gioventù e della nazione italiana — i)oi ha finito

col dichiarare. <;iorni sono, in un articolo, {') che l'e-

gua<iliauza da canti alla Icf/f/c è una chimera. — Questi

son gli uomini, ne' quali i piii fidano, e che si dicono

l)rofondi politici ! — Forse, come dico, e se avrò tempo,

ribatterò questa gente, che dopo aver rovinata la

causa air interno, la disonorano all' estero. — Ma le ri-

sposte in iscritto son pur semi)re risposte in iscritto. —
Addio: v'abbraccio tutti con amore: mando un sa-

luto all' amica, alla quale scriverò un di «piesti giorni

alcune linee, i)erché ne sento un bisogno, e per la

cui salute fb voti da niaiu^ a sera. — Amate tutti la

vostra

[aff."^^ nipote

Kmilia].

(') Il Mazzini stiidse la sua promessa nel 1839, pnblilicando

nel Mvniìdy ('liioniclt» di quell'anno un articolo intitolato: Ltt-

ters <>f the State aud Prosptcts of Italy, del ipiale le prime due

parti furono lo stesso anno tradotte in francese e inserite nella

L'ente Lrilaniiiqiie. ì^oW Italia e Popolo ù\ Genova (18 felihraio-

23 aprile 1805) comparve tutto intero in forma italiana.

('^) Francesco Orioli aveva pubblicato nel Poloiiai», perio-

dico fondato a Parifri nel 1833 il conte Ladislao Plater, emi-

grato polacco, all'imi articoli sulla lìérolutioii d'Italie en 1S31,

i quali piac(|ucro a lieu pochi tra gli esuli italiani in Francia.

Su di essi ved. X. T<)MM.\.sko e G. Capponi, Carteggio, ecc.. cit.,

voi. 1. ]). 306-307.
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DCCXXXVIII.

ALLA .Maukk, a (jleuova.

[Greiii-hen], SO [1" luarzo 183«1.

('iirissinia zia,

iticevo tu vostra dei li2, e per juirte vostra, coum

vedete, sono perfettamente in redola; non cosi, mi

pare, voi i>er parte mia. Bensì, spero che, cessando

il freddo, etc, cesseranno i ritardi che tutte le mie let-

tere provano, e ci rimetteremo in corrente. — Intanto,

qui continua passabilmente il freddo — benché vi sia

sole e cielo sereno. — Xoi stiam bene di salute — ma
son noiato dal silenzio ormai inesplicabile dell'amica

lontana. È necessario eh' io abbia sempre qualche

<;ausa d' inquietudine, se non una, P altra. — Niente

di nuovo, i)oliticamente. Fieschi, come dite, è un vile:

è morto; non ne parliamo i)iù. (^) Quel processo mi sto-

macava a leggerlo : quel veder gente che fa l' azione

la più solenne, la più forte del mondo, e che poi

s' accusa a vicenda, senza neppure avere la vilis-

DCCXXXVIU. — Pubbl. in .S. E. I., XX, pp. 228-229, di

811 l'autografo della raccolta Nathaii. A tergo di esso, di pugno

di A. RutBni, sta 1' indirizzo: « Madame Maria Geronima Bot-

taro, (!.'" Agostino, GAiies, Italie. » La data si ricava dal timbro

postale d'arrivo, clie è (luello del... marzo. Questa lettera è cer-

tamente del 1" marzo, per quanto il Mazzini 1' abbia datata

dal 30.

(•) Era stato giustiziato il 19 aprile 1836, insieme col Tcpin

e col Morey.



270 KinsTOi-ARio. [1836]

sima s])eraiiza di salvarsi — e quel Boireau (') che

decide forse la morte di Pepili, rivelando, i)er le

preghiere della madre, come se disonorarsi e farsi col-

pevole fosse amare una madre — e mill* altre cose,

fanno nausea. — Se non credessi in Dio. padre dell'u-

manità, e die da questo faiijio di dissoluzione mo-

rale che abbiamo intorno wutl tiaire un miglior av-

venire, diventerei misantroi)0 nel vero senso, cioè

odierei gli uomini. — Ma non ho sentito mai nel mio

cuore odio per uomini, e non guasterò 1* anima mia

cosi tardi, — Kisalutate l'amica, e ditele che non si

sorprenda se non ho ancora continuato quello scritto

sul Mdvco — [»are impossibile, ma non m' è riuscito

ancora d' averlo. — \' abbraccio tutti d' amore, e non

vi scrivo di più, perché manco assolutamente di ma-

teria.— Amate voi pure la vostra

[aff'.'"^ nipote

Emilia].

(') Vittorio Hoircaii, conipieso tra yli atrnsati del processo

Fieschi, e già prima noto per le sue « esaltate opinioni repuh-

Micane », aveva, seoomlo l'atto di accusa, fornito al regicida

il destro per porre bene in mira la « macchina infernale »,

liassando piti volte a cavallo dinanzi alla Hiicstra. da dove do-

veA'ano partire i colpi de" cannoncini agginstati alla macchina

stessa. Nel processo si commosse alla vista dilla madre, e con

le lacrime agli occhi fece iu'iportanti rivelazioni, le quali,

come scrive il Mazzini, aggravarono la i>osizione del Pépin. Il

giorno dopo (6 febbraio 183l>) Tentò invano di ritrattare la sua

confessione. Fu condannato a venti anni di carcere.
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DCCXXXIX.

ALI. A .MaI)|;k. a fJcimva.

[Greiichcn], 3 marzo [1836].

Carissima zia.

Scrivo (Ine linee e iioii pia, i)ei{-lié ho passabil-

mente a fare. Xoii lio tiuora lettere vostre: ne

avrò forse prima di suggellar (piesta mia, e ve le

accennerò. — Non ho lettere nei>pur d" altra parte:

pazienza! — Fare che il tempo vada via via raddol-

cendosi. — Di nuovo nulla eh' io sappia. — Xoi

stiam bene di salute. — Col corriere venturo vi scri-

verò più a lungo e scriverò anche qualche linea al-

l' amica. — Per oggi, abbiate pazienza. 1*' non v" avrei

neppure scritto, se non avessi riflettuto che tra

questo corriere e 1' altro passano, non uno. ma due

giorni. — Amatemi tntti, e credetemi vostra sempre

aft."' nipote

[Emilia].

Il corriere arrivato non m"ha ixutato lettere vo-

stre, né d' altri.

DCCXXXIX. — Inedita. L' autojirafo è ounscivato nella

raccolta Nathan. A teijjo di esso, di i)u<jno di A. KuHini. sta

l'indirizzo: «Madame Marie Geronima liottaro. ([.'" Ajjostino,

Gèues, Italie. » La data si ricava dal timbro postale, che è

quello di Jitriie, 7 iuayf> 1S3(ì.
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DCCXL.

A M.'"" LoiisK Manuiiot. ù Lausanne.

ìGienc'benJ, 4 niaii» l><'i6.

M adii me,

.T'ai re(Mi votie lettre. — Je n'ai que k* temps

tK* voiis (lire deux iiiots: j'auiais nou seuleineut aj)-

l)iiyé de tonte nioii intliieiice, <|iii est ])ien \>fu de

cliose dan-s toiis les attaiies adiiiiiiistratives du jour-

ual, mais j'aurais bieii vivemeut desile qiie M."" Al-

lier flit elicisi cornine lédacteur de La Jeune Suisse.

Elle u'eii aurait marcile que mieiix. Malbeureusement,

votre deniande est venne trop tard. Quaud. il y a

plnsienrs jonrs, ^I.'' Granier, se rendant à Ziiricli.

vint me voir, toiit était déjà fait: il in'apprit lui-

mrme son remi)lacemeut par Weiiipirt, qui. eomme
membre iutiuent de la Commissiou, u'a en qu'à de-

mander pour obteuir. — J'ai envoyé votre lettre à

Bienne, pour qn' elle soit remise à M."^ Gros. On
vient de cbasser ^r."" Eiiffini l'aiué, de Berne. Ou
a lait une per<iuisition i>()ur me trouver. Les Am-
bassadeurs font pieuve en ce moment d'une iiisi-

stance inaccoutuinée à mon égard : M.' de Monte-

bello surtout; et les gouveruements Cautoiiaux font

preuve de leur sonmission accoutumée. — Xous ver-

rons ce qui cu arriverà.

DCCXL. — Iiu'dita. A tergo deU' autogralu, posseiluto

ilalla sijjjnorina Dora Melegari, sta 1' indirizzo, di mano del

Mazzini: «Madame L. Maiidrot, Plaee de la Kiponne, Lau-

sanne (cant. de Vaud). »
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Veiiillez (lire ìi .Alelegfari] qiie j'ai ifM'ii s;i lettre,

queje lui écrirai par le coiirier procliaiu, aiiisi qu'à

Bogumir. — Croyez inoi, Madame,

votre de voile ami

Joseph.

DCCXLI.

ALLA Madijk. a (ioilOVJl.

[Greiicheii], ti marzo [18HH|.

Carissima zia,

Ricevo due vostre ad un tratto, «{uella dei li.") e

quella dei 27 febbraio — ricevo anche, e ve lo dico

sin da principio, per indicarvi un soogetto d' inquie-

tudine di meno in me. lettere dell'amica lontana:

arretrate, e provano che il ritardo proviene da chi

l»nò ; ma meglio cosi che infermità od altro. — Xon
ho del resto gran cosa a dirvi, se non che pare in-

cominci qualche noia alla Giovine Srizzera, non però

a chi sapete finora, e quand' anche, ricordatevi di

quel che v'ho detto, che questi sono discorsi acea-

ileinici e non altro: senza conseguenze possibili. —
<>>iiando dico che non v' è nulla di nuovo, dico per

ciò che pare importante a me, bensì per ciò che ri-

guarda le cose locali di (pii. v' è un sul^uglio del

diavolo per cagione delle cosi dette confereii/.c di

DCCXLI. — Inedita. L' aiit((j.jial'<i è conservato nella rac-

colta Nathan. A teigo di esso, di puijno di A. Kutìiui, sta

l'indirizzo: « Madame Malia Geronima IJottaro, (|Uondam Ajjo-

^tino. Géues, Italie. » La data si ricava dal timliro postale

li" arrivo, che è fjnello del IG marzo.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). is
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Hiiden: le conferenze di Baden sono i-erti articoli

statuiti in Lucerna tempo fa intorno alle relazioni

che devono passare tra i jjoverni e il clero, tra gli

affari ecclesiastici e i ci\ ili. tra i due poteri, insomma,

temporale e s]»irituale. Ora, siccome questi articoli

toccano, e modificano certe materie ilelicate all'in-

teresse de' preti cattolici, come sarebbero dispense

per matrimoni, che sono qui arbiti-arie ed onerosis-

sime, etc, i più esaltati fra' ]>reti cattolici hanno in-

cominciato a ^iridare che la religione è assalita e le

solite cose. Questi articoli devono essere approvati

o rigettati successivamente dai diversi (?antoni. Oia.

il Crran Consiglio di Berna avendoli giorni sono ac-

cettati. (') il Clero, in una parte più ignorante* del Can-

tone, (piella del .Tura, ha sommosso la ]>oi»olazione.

ossia le donne più clr altro. (-) Vi sono quindi sommosse

(^) « Daiis la séanco da 26 | febbraio ISSti], (|mì a dure seytt

henres, la Grand Conseil a adopté. à la majorité de 155 contn-

33, lea résolutioDS <le la coiiférenee de Baden, aiusi conine :

Le Grand Conseil ratilie la résolntion que la eouférence rénnie

à Baden, en Artjovie, a prise le 27 janvier 1824, relativeiiient

à la forination d'nii lien niétropolitain. Il ratilìo ^'•galenienr le^

antres projxisitionsdela dite eouférence qni ont ponrolijetde tìxer

Ics rapporta de l'état en matièrereligiense, tontefois avec cette re-

striction qii'à l'é<jard dn cinqnième articlc relatif à la publication

des bans et à la bénédictiou des niariajLfes uiixtes, les dispositions

dn coneordat dn 14 aofit 1821 continneront d'ètre eu vignenr.

Ainsi qne les proposiHons de la conférence de Baden. il ratitìe

anssi les niesnres exéentives de la conférence, qni a été réunie

à Lncerne dn 7 »n 13 septenibre dernier, délibérées et consi-

guées dans son ))roi'ì's verl)al du 12 septerabre 1S35. » Eiiropr

Centrale del 23 febbraio 1836.

(') Sn qnesta agitazione d" una jiarte d»'l cloro catttdico

svizzero, La Jeiine Siiisne aveva già i)nbldicato nn articolo col

titolo Troiiblei* fìaiis VArgorìe. Misuns prvrentirei* (28 novein-

l>rc 1835) ; e vi tornò sopra con nn altro (2 dicembre 1835). in-

sistcjulo nella necessità da parte del governt» di adottare

misure preventive, per frenare le mene clericali.
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di donne, alberi i)i;uit;iti in onoi»' della ."Madonna,

insulti a' iKitiioti, minacce, lacerazioni degli arti

<'oli,etc. ete. — il Governo ha dovuto spedirvi trn]>i)a :

non so i risultati, ma non sarà nulla. — I ])reti

lianno un L;ioniale. che redigono e si chiama VA-
mico (UIIh Giustizia^ a un dipresso come la gazzetta

<li Motlena si chiama La Voce della Verità. — Altra

notizia che avete già è l'occupazione di Cracovia ;{')

cosa naturalissima e che dovea prevedersi: pure, gin

rerei clie i politici diplomatici vi vedranno cose e

conseguenze dell' altro mondo, guerre, quadru]dice

alleanza in moto; cose da riderne. — U inverno con-

tinua da voi: tra noi è, e lo credo, finito; v' è neve

ancora d' intorno a. noi, ma si scioglie ; e sento la

mattina il canto degli uccelli, che cantano a prima-

vera. — Ho dimenticato finora una dimanda, che per

conto del dottore, mio ospitatore ed amico, dovea

farvi da un pezzo, perché la trasmettiate allo zio :

come cura egli le vene varicose, alle gambe, etc. ì —
Mi duole di sentire (die il Revisore ecclesiastico di-

venti si noioso: vedremo. — Differisco al corriere

venturo ciò eh' io volea scrivere all' amica, dacché

ho ancora molto a scrivere, e mi manca il tempi».

— Per questo, lascio pure voi, e mi ristringo ad ab-

bracciarvi, ed anuirvi, come spero ed esigo amiate

voi tutti

[l'atì.'"" nipote

Emilia].

(') La repubblica di Cracovia siuo dal 15 novembre 183r>

era stata occupata dalle truppe austriache, unite a quelle russe,

che si erano già rese padrone della città. Una storia assai esatta

di ((uesto avvenimento trovasi nella liaccolta degli atti officiali

e d'alili Hcritti riguardanti la distruzione della repubblica di Cra-

covia con discorso preliminare di Fu.iitu Dk Boxi ; Losanna,

S._Bonaraiei e C, 1847.
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DCCXLII.

A Nicola Fabkizi. a lìanM-lIona.

[Greiichen], io niaiz.. [1836J.

Caro amico.

Ricevo oggi la tua dei L*8. — Mando il biglietto,

ma come e dove, se da un secolo non so \nù dove

tu sia, né che indirizzo tu abbia — né altro <li t«; !

— Usiglio se ne incariclierà. — Auelie Eugenio m'ha

scritto : ma senza darmi indirizzo, ove mai mi gio-

vasse scrivergli. — È necessità d* un indirizzo sin-

golare od altro, buono per tutti voi. — Vorrei seri-

vervi — perché mi pare che se gli nomini fossero

uomini, s' ai)rirebbe da lontano una via. — Intanto

cacciatevi tutti intorno a chi riceverà il biglietto

che ti mando — non vi disperdete e cercate di

tare quel corpo un corpo sacro i)er la giovine amica

nostra. (') — Ho ricevuto un numero «lei Propaflador:('-)

confuta — senza intenderla — la Giovine Svìzzera.

Dunque, la riceve P. — Sai nulla d' un mio scritto

ultimo (^), recente assai, francese e che vorrei si leg-

DCCXLII. — Piibbl. iu G. Mazzini, Epistolario inedito,

1S3(>-1SG4, commtnto e note di T. Palamkxghi-Oiusi'I. cit.,

PI). 35-36. L'indirizzo ò: « M."' Biaggi et C.'<^, pulir reiuettre

a M."" Rossati, Callo Cotoners, u. 14, Barcellona, Espajriie. »

Quello di Rossati era « uik) ])seiidoniiuo del Fabrizi », secondo as-

neriace il Palamenghi-Crispi (op. eit.. p. 1).

(') Cioè, per la Giovine Italia.

(2) Il Piopagador era un giornale repubblicano di Barcellona.

Ved. su di esso 1' ediz. naz., VII, p. 331 e sgg.

(3) Foi et arenir.
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gesse ? l'ila copia ne «lev' essere stata inviata sous

IkiìuIv. precisamente al Propotjnfìnr. Diiiiiiii se 1* lia

ricevuta. In Francia è i»roil»ita. — Addio, scrivi :

<lranj>es. e non La^ran«ie. — Addio.

[(llT'SKIM'E].

DCCXLIU.

ALI,A Maduk, a Genova.

fOroiichonl. 11 iniirzd [IS.StiJ.

Carissima zia.

(J'est ntou tour. Da due corrieri non ho lettere

\<»stre. ]Ma (pialcuno mi dice die il corriere <r Italia

non è «ìiunto: colpa forse le nevi o altro. Vi sono

ora due giorni d' intervallo per aver la posta : i)a-

zienza I — (^ui il tempo continua mite: credo l'in-

verno tinito. — Xiente di nuovo, se non che conti-

nuano i romori cattolici nel Jura: credo anzi vi sia

<iualclie via di fatto: ma finirà senza gravi conse-

jiuenze. — Xoi stiam bene di salute — e s'og'gi vi

scrivo brevissimo è i)iuttosto i)erc]ié «piesta interru-

zione mi toglie materia, che ])er altro. — Ho sentito

essere escita una traduzione italiana dell' J.«<7e/o: (')

ciò non importa molto, secondo me; ma è peraltro

cosa esosa che un Revisore tenga tanto tem])o un

DCCXLIII. — Inedita. L'autografo si t'ouserva iiellii i;i(-

i'olta XaTliim.

(') Era infatti uscita a Milano podii •riorni prima pe' tipi

<lcl Honfanti, col titolo di Angelo, tiranno di Padova, prima

nrxionc italiana di Gaetano Hahhikim. Ved. su di essa l'art.
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manoscritto si breve — col danno di chi intraprende

una cosa. Abbraccio tutti con amore, e credetemi

tutti

[vostra aff.""* nipote

Emilia].

DGCXLIV.

ALLA Madre, :i Genova.

[Grencheu], 13 i mar/o 1836].

Carissima zia,

Vi scrivo due liuee appena, perché il corriere è

giunto oggi sì tardi, che dubito perderlo. — Per que-

sto, non iscrivo al padre, ma gli scriverò col ve-

gnente corriere, e gli esprimerò tutta la mia rico-

noscenza. — Da ciò capirete che ho ricevuta la vo-

stra risposta : due lettere, del L* e del 5 — ad un

tempo. Vedo ciò che mi proponete di Lione: eccovi

di C. Cautù nel Eicoglitore Straniero, an. Ili [1836], parte 1'.

p. 158. Anche A. Riiffini scriveva 1' 8 marzo 1836 alla madre :

« Io vedo bene che v' ha una conginra contro di noi. L" api»a-

rizione dell' Angelo a Milano è senza dnbl)io un fiero contrat-

tempo. Ma io penso che bisogna andare avanti, perché non si

tratta di nu dramma, ma di nn corso di drammatica pratic:v

e teorica. » C. Cagnacci, op. cit., p. 79.

DCCXLIV. — Inedita. L' autografo è conservato nella rac-

colta Nathan. A tergo di esso, di pugno di A. Usiglio. sta

r indirizzo: « Signora Maria Geronima liottaro, Genova. » La

data si ricava «lai tiiMl>ro postale, che è i|uello di Hrrni.

16 mars 1836.
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quanto posso dirvi. — A me avrebbe tornato pili

conto se avessi i>otuto avere quella sonnna a Berna,

l)agabile da Lacroix o da altri. — Non potendosi, sa-

reb])e assai bene recarsi da Grendi, negoziante clie

dev' esservi noto, in indiane o in altro, ed otteiieie

lina cambiale all' ordine solito di (lautliier, sopra

Albert Verdan, iiey;(>ziante a Bienne, del quale Grendi

«* corrispondente — che se ciò non va bene, o jwrta

disturbi, mandate pure la cambiale sopra Lione: man-

datela, s' intende, a me : sarà mio pensiero valermene,

scontandola a Ginevra, o altrove. — Del resto, ri-

peto, scriverò col venturo corriere, Ojììjì v'abbraccio

e vi rendo grazie. — Ho lettere dall' amica. — \'edo

dell'Auledo, e sia pure: escirà qiiand' escirà: cos' ho

da dire: intanto pre[)ariamo materiali. — Filippo non

dimentichi l'inchiesta sullo Schiller al Revisore.— Cre-

de egli, che una volta la revisione lìnita, la stampa cor-

rerà sollecita? — Vi sono stati qui gravi torbidi nel

Jura, ma tutto pare finito. — Ilo ])iacere anch' io

deir amnistia di Napoli ; ma senza che ciò trascini

conseguenze per noi : bensì ciò che ora desidero si

è che 1' esempio possa venir preso dal Duca di ]\Io-

dena ; se l'amica potesse ripatriare, ne avrei pure

un grande conforto. — Addio, addio ; nulla di nuovo :

stiam tutti bene di salute ; amatemi, ed a dopodimaiii.

[Vostra att'.'"-' nipote

Emilia].
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DCCXLV.

AI. Pai»ui;, a Genova.

|Gren<hen], 14 inarz.. 1836.

Mio caro piidio.

Non axevii bisojiiio <li questti iio\ella luoMi (U*l

vostro aiiioi»' per me a sapere quanto m'amate: e

la fiducia colla (puile io mi sono a voi indirizzato,

ve l' ha i)rovato. Pero, ad otjfni nuova prova, entra

in me un niioNo senso di riconoscenza, e sento il bi-

sogno d' esprimervelo brevemente, e ve lo esprimo

elicendovi eh' io non vi riteni-o solamente siccome

])adre, ma vi riten^ifo come amico, e <-ome il mio

primo amico. — Vi darò, a suo tempo, rajrgnagflio

dell' as]»etto che i»reinlerà via via la nuova impresa :

og^i, uno dei due intraiu'cnditori eh' io v' ho nomi-

nati, viaggia la Francia e V Ingiiiltcria ]»er cacciar

relazioni in <|ue' Ino.nlii. come ne sono già in Allc-

magna.

\'o' laxorando intanto, e scrivendo, unica mia oc-

cupazione, e necessità di mente e di cuore. — Non

so ])erché rincrudiscano da (lualche tempo le grida

della gente nemica, e degli and)asciatori a riguardo

mi(». Del resto, nessuna delle loro nuMie può darvi

la menoma noia: sono in sicuro; non nv allontanerò

mai dalla Svizzera: ed ho tropjui gente del i>aese.

clic m* ama e me lo dimostra, per i)oter esservi for-

zato mai. — Avrei potuto t-ai-ciarmi altrove con jùn

DCCXLN'. — Infilila. 1/ autografo »• ronsorvato iifll:i i;ii-

l'olta \atliaii.
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prolitto iiKÌividunlo mio: uni oltre die a me luista

il vivere, e non ho altro intento alla vita elie e<»ni-

])iere eiò «'h' io credo mio dovere, amo (jneste Alpi.

al di là delle (inali è tutto (|ii('l|(» eh' io amo. e non

sai)rei riiiiovermene sen/.a ,uTa\e dolore. — Seri») \ iva

la s])eran7.a di riabbraeeiarvi, e (jnella del \ostro

amore. Voi. vivete eerto d«d mio, e eredetemi sem-

]»re il vostro

liiilic» ed amico

(lirSEPPE.

DCCXLVI.

ALI. A Madim;. a (ìeiiova.

f(iioii(lu-ii], l.T ni:ir/(> |1836].

Carissima zia,

Ogji'i non ho lettere vostre : lu' avrò col corriere

venturo. — Intanto, mando le aechinse linee pel pa-

dre. — A voi scrivo breve breve, perché ho molto

da scrivere. — Niente di nuovo. 1 torbidi nel riura

quasi eessati. — Un nuovo jiiornale, V Italiano, (') gior-

nale di letteratura, si stamperà in Parigi: il [Mani-

festo è già fuori: ve ne riparlerò. Intanto, dite a

Filippo, che api)ena escito quel tal Manifesto, lo

mandi, ])erché ne sarà parlato, e l' una cosa darà

DCCXLYI. — liiodita. L' iuitoijrafo ì- conservato iit-Ua rac-

colta Natlian. A tcr<;<» di esso, di {nigiio di A. Kutìini, sta

r indirizzo : « Madame Marie Geronima Bottaro, (].'" Agostino.

Gcnes, Italie. »

(') Suir Italiano, del quale saranno anelie ampio argomento

le lettere seguenti, ved. 1' ediz. iiaz., Vili. pp. XVII-XXN III.
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voj^a ali" altra. — Hscirà ai Ili aprile ramiiistia nel

regno L()nil)anlo- Veneto, con eccezione di venticin-

que persone. — M' lia fatto ridere la triplice ecce-

zione Napoletana che tocca individui, uno «le' quali

è birbante, Carrascosa, (') il secondo. De (Joncilii, (*)

eli' io conosco i>ersoiialinente, è imbecille, il terzo. Pepe.

non tanto, ma a ojiiii modo poco j)ericoloso. — (Queste

amnistie fanno presauiie la terza, dejj^li Stati Mode-

nesi e del Papa : non la nostra a mio parere, e di«-o

({uesto, ]ierclié non ci facciamo illusioni. — Ho j^ià

risposto alla vostra ultima e indicato il uio«lo di farmi

<;iunger la somma. — Un abbraccio all' amica, che

amo con tutta 1" anima — un altro alle sorelle:

scri\erò ad Antonietta — e a voi più lunjiamente

col ve^-nente corriere, — Intanto, amatemi come v'amo

io e credete seMii>re alla vostra

[art'.'"* nipote

E:ìiilia].

(') Xi'l d.iri' un yiiidi/.io i-osi severo del (."arra scosa e «lei l'epe,

il Mazzini ripcnsaxa forse alla condotta temira da eutranibi

durante la riv(duzionc napoletana del 1820-21 ; e rijuMisava

pure al triste strascico di polemiche avvenute tra i due jje-

nerali, mentre erano in esilio, rispettivamente a Londra e Pa-

rigi. V(>d. per tutto ci»» F. Caukano, Vita di GiKjìieìino Ptpt:

Torino, tip. Hiancardi. isr>7. jt. 142 e sjig.

{^) Il cDlniiiiclld Lorenzo De Concilii, dopo di aver preso

jiarte al molo costituzionale napoletano del 1820, aveva esulato

in Ispagiia. mentre una sentenza delia Gran Corte impeciale dì

Napoli lo condannava a morte in contumacia, e lo dichiarava

« Mini leu |in1ili|Ìeo » .
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J)CCXLVII.

A LuKii Amkdko Melecjaki, a Losanna.

[Cir<Mi(Iifii. Hi iii:ii/.<) 183(5].

Caro amico,

Ho ii<'evutola tua. e quelle nelle quali Mad. Mandrot

ui' inforuuiva dello stato di tua salute. — Vo' spe-

rare ebe il iiii{i:lioraniento <li che in' accenni, segua;

e non renda necessari rimedi più l'orti. 80 e vedo la

tua ripugnanza a porti nelle mani de' medici. — Sai

eh' io pure sono deliberatamente avverso ; e che ho

sempre brave le loro ingiunzioni. — Pure, senti: non

è male vederne uno, ed udirlo : tu rimani poi giu-

dice en (ìernier rcssort dell'accettare il suo metodo^o

mandarlo al dia\()lo. — Sia una specie di consulto

che lai. Se i tuoi mali s'ostinano, vedi un medico,

Player od altri. Più che questo, se i tuoi mali s' o-

stinassero, vedi di porti intorno gente che t'arai e

porgerti (juelle cure delle quali un infermo, curato

o no da' medici, ha pur l)isog7io. So che Mad. M[an-

drotj ha intenzione d'invitarti, ove ciò accada, in

sua casa : e quand' essa lo faccia, accetta : accetta

anche per, l'amor di noi, che sebbene non cristiani

a tuo modo, pur non slam poi si tristi, come tu ci credi.

— Da ultimo, pensa, che, sprezzare il male è bene —
ridere, individualmente parlando, tlclla morte, ove

DCCXLVII. - Inedita. Cfr. la lu.ta alla lett. XXVll.

A tergo dell' autoj^rafo, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo:

« Monsienr Tli. Emery, Lausanne. » La data si ricav.i <lal

tiinliro jiostale. che è quello di Bienne, 16 mant W3li.
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occori;i, è meglio — •' iicssiiiio di noi ama la vita.

<) ha ra^iioui <V amarla — iii;i — ricordati pure die

noi doNicmnio iiioiire nel, e ])el mi.stro i>aese, o al-

meno pei nostri prineijtii,

Non ho tempo a scriverti oji^^i di cose nostre. —
Saprai l'amnistia Napoletana, eccettuati Pepe, De

Concini, e Carrascosa. — Ai 11* aprile escirà l'am-

nistia Lombarda — se non mutano — esclusi ven-

ticinciue, <[uasi tutti rei di coli>e anteriori al '30. —
Ilo avuto lettere da Xapoli e da JJoma : che dirtene?

stomacano. — Yedri» Lerminier, etc. — Manderò

domani i libri a (lex — e danaro — .1 franchi: iu>n

serbo memoria, ni' data di temi»i: onde sappilo, per

tua norma con lui. — Me ne dirai poi. — Che dici

della Jeune Suifme'! or che quasi ad offui articolo fla-

gello, senza nomÌTuirlo,(') Fazy.ei tace — bellissima. —
Amami, e credimi tuo: scri\(» in fretta.

[Strozzi].

1)('CXL\ Ili.

ALI. A Maduk, a Genova.

IGreiicluMi], 17 ni.-irzo [18361-

Carissima zia.

Ho la vostra degli 8 e va bene. — Per l'amor

<li Dio: il nome di l^runo farà i)aura. w ne avverto.

(1) S])rci;iliii('iitt' in (|iU'Hi intitolati /V la iiihnioii tlf ìii prtKst

pévioiliqiie «> De l'asnoriatioii de» intelluienees. da (.-ousiiltarsi nel

voi. VII, 1)1). 2;^7-2(;ó 28l-:-{l7. (lelTediz. nazionale.

DCCXLVIll. — Inedita. l/antoi:rafo si i«)iis»-rva ntdla

lacoolta Natliau. A tw^o di o.sso. di pu^no di .\. Hutlini. sta

l'indirizzo: «Madame Marie Geronima IJottaro. q."' Ajiostiiio.

(Jènes, Italie. »
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ai vostri (ìiansonisti. — liiniiraziat»' i»«'i me «iiianto

sapete Filip])0, die si dà tanti iiiipi<,'C'i [nn- me. — J)ite-

jiliclie i librai, (iravier o Poiithenierj riceveranno i)roba-

bilmente da Parigi un Prospetto <li <;iornale italiano,

letterario, »' elie do\e si possa fiiovarlo d'abbonamenti,

tacendo conoscere in JJiviera, etc, sarà bene, essendo

frutto della stessa pianta. — Xe riparlerò jiiiì dopo

— intanto da qui vedete, e veda egli, che se gli

diam noie, anche da noi non si sta colle mani alla

cintola, e s' ha che fare. — A me toglie anche passabil-

mente temi>o questa Giovine Svizzera, nella (|uale inse-

risco un articolo «li fondo, ossia di ])rinci]»ii, due volte

la settimana. — Tutto ciò non nuo<;e in cosa alcuna

ai la\»>ri concernenti la Biblioteca Drammatica. — Fa

un bel tempo: sole, etc. : però ieri neve, che si scioglieva

toccando il terreno. — Che idea avete della slitta ?

credete si corra a precipizio, come alla discesa delle

montagne russe ì — Abbiamo in casa una ragazza.

Signora, eh' è venuta a farsi operare un occhio mo-

struoso, che suoiui il piano, e che vuol darmi de' fiori,

a quanto m' han detto, pel gioino della mia festa, che

credo venga presto, e di cui le ragazze di casa son

meglio informate che non son io. — Vedete che non

manco di gente che mi comi)limenti. — \'edete anche,

dal solo narrarvi coteste cose, che non ho lo spìeen. —
Un altro giorno farò un ultimo plaidoì/er nella causa

de' gatti che voglio riabilitare. — E mi duole di

veder Cichina anch'essa schierarsi colla i>arte avver-

saria, ma spero la ridurrò. — Abbiamo fatta l' altr' ieri

una piccola corsa in una città vicina — e com])rate

alcune inezie i)recisamente ])er la ragazza, che si chiama

Sofia, e la cui nascita ricorre dite giorni prima della

mia. — Avrei oggi disposizione a scrivervi molto:

e non i)osso, per cagioni d'altre lettere, che non
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posso ritaidarCj e che in' è ne<-«'ss;iii(t scrivere. —
AiJiateini tutti collo stesso amore di eh" io v' amo. e

v' amerò senii)re.

[Aff.'"^ niliote

Kmiliaì.

DCCXLIX.

AF.LA Madre, a Genova.

[Grciidieii], 20 [inaizc. 183tì].

Carissima zia,

Non vi scrivo che una linea, ma vo' mautent-nni

in corrente, coide qui conte. — Oji'.ui non ho ricevuto

nulhi (la voi — ne avrò certo dopo diumui. — Avrei

da raccontarvi de' fiori che m'hanno dati in occa-

sione della mia festa, delle linee di voti che le raj?azze

dello stabilimento, etc. m'hanno scritto — cose tutte

da nulla in sé, ma che a voi farebbero piacere, e

che a me ricordano i tempi della mia infanzia. tem]u

a' quali vorrei poter tornare, perché sono iili unici

di pace. — Ma non ho tempo. — Ilo dovuto scri-

vere altro, ed è vicina l'ora del corriere. — V'ab-

braccio tutti. A (lo])0 dimani. Amate la vostra

fatt".'"'' ni poti-

la MI LI.\].

DCCXLIX. — Inedita. L' anlo;i;ralo >i «Mìnsorva inaila

lati'dlta Natlian.
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Ai.r.A Maihm;. ;i <^icii(>v;i.

[Greiirliciiì. 22 \ìììì\v/.o IKiii].

Ciirissiiua zia.

Iticcvo lo «lue lettere vostre 12 e 14. — I)iiii(|iie.

seg^iiitaudo ciò che vMio accennato l'altr'ieri, vi din»

che il giorno di S. Ginse[)]>e ni' è stato festeggiato

dall'innocenza e dalle donne. — 1/ Elisa, quella ragaz-

zetta di che v'ho parlato altre volte, m'ha mandato

una borsellina, bianca, trapunta in oro, eh' è bellis-

sima — una giovine di Neuchatel, Sofia, eh' è (jui

dove sono per una operazione fattale intorno ad un

occhio mostruoso eh' ella ha, ma che, del resto, è

gentile, semplice, e schietta oltremodo, m* ha regalato

un vaso di giacinti, fatti venire espressamente da

Neuchatel — le ragazze di casa m'hanno portato in

i-'amera una massa di fiori, con un bigliettino so]»ra.

in tedesco, che vi trascrivo, e vi farete tradurre da

Filii)po: Mogen ilire Tage immer den sch«>nsten

Pruhlingsblumen gleichen — heìterfrohnanlt, oline

Stiirme, ^vie ein heller Bach durch eine anmuthige,

blumige Yiese hinfliessen: bis die l'nsterbliclikcit

DCCL. — Pili. 1.1. in .s. E. I.. XX. pp. 22tt-231. di

su l'autografo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di

pugno di A. Riittini, sta l'indirizzo, che fu poi cancellato con

tratti di penna: «Madame Marie Geronima Bottaro, quondam

Agostino, Gèujs, Italie. » La data si ricava dal timbro postale,

che è (piello di lleruv, 23 mar» 1S36. Pnre dalla j.arto dell'in-

dirizzo la madie del Mazzini scrisse : « Nome poeta ». accennando

certamente ad Hairo llariing.
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ilmcii die Ilaiid reiclit, uiid sie in seiiic scli^er

\'oliinui;ier tulirt, \vo Leidon keineii Zu^iaiij; iiielir

liiidcii, \V() Tii^end luid W'oliltlniiii licilidi iiiid ewij;

wcrdcn Ix'loliiit wcrdeii ! (') — \'i sono alcuni piccoli

t'iioii, ma lio voluto ricopiarle tali rpiali: e vi ba-

steranno a vedere die tendenze e che tempre abbiano

le fanciulle tedesche: queste sono di «pielle che da

noi si terrebbero a vile come albergatrici, locandiere

— e veramente, se, tra noi, simili jiersone volessero

fare auguri, scriverebbero aujiurii di ricchezza forse,

d'onori, di «iloria, di lun<ia vita, <li cose materiali in-

somma — ma qui nel Xord le donne, e specialmente le

fanciulle — perche' i mariti, e il ménage le guastano più

tardi — lianno una tendenza spiritualistica, e una deli-

catezza che sorprende: musica e tiori sono le due loro

espressioni favorite: poi, ])iù pure, e innoci-nti delle

nostre, son i)iù libere cogli uomini : vi parlano d'amici-

zia, d'affezione, s(dierzano. accarezzano, in presenza

delle loro madri ; venjiono a passeggiar sole con voi.

senz' alcuna difficoltà— e tutto ciò senza che nessuno ne

deduca le conseguenze che da noi si dedurrebbero. —
A me quest'atmosfera d'innocenza e di cordialità

ispira più rispetto clu' non tutta la ritenutezza. e la

cautela delle nostre donne. — V è tra noi, meridionali,

una profonda imiiutralità — ecco tutto — qui no,

nelle campagne almeno, ne' paesetti, perché nelle

grandi città non e più cosi, e pur troppo, se non si

(') « PossiiiK» i suoi giorni rassouiigliiire sempre ui i>iii bei

limi jìiiniiiverili — nereni. ìieli, placidi — senza tempeste, eome

un limpido ruscello elle scorre attraverso un prato ameno e

liovito: tenderlo la mano sino all'immortalità e condurla alle

sue serene abitazioni, dove non si trova pili alcun accoso ai

dolori, dove virtii e benessere ))ossono essere riconii>ensati no-

bilmente ed eternamente! »
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liteinpra il iiioudo «'oii una <:ran(l<* rivolujcioiM' ino-

rale, non sarà pili cosi, hinuo ten»[»o. nepiMirr nelle

t'atni)a;;ne. Io. <>;ììì, era naro per esser «lei Xord,

e se avessi mai ])otnto esser felice nella vita, sarebbe

stato nel Nord: ma <:ià. anelie nel Nord, noi uomini^

eolle nostre idee, colle nostre i)revisioni d'avvenire,

eolla nostra troi)pa scienza, e nati in ([uesto periodo

di lotta, non avreninn» potuto esser telici mai. — Il

tempo qui è di primavera — tre giornate deliziose —
abbiam passe^"^iato e veduto l'Alpi, da tanto tem|)0

celate ete. — Tutto ciò ]»er altro m" empie Tanima di

tristezza: ma tristezza oggimai insejìarabile da me.

e ebe, (piando non «^ irritazione, non è il mio male. —
Quel poeta si cliiama Ilarro ITarring. — Possibile che

abbian ritirate le copie del Lamartine tradotte! (M che

bestie! — Niente di nuovo: il Jura in calma. — Dite a

Filii>po che i libri si avranno — ma alcuni giorni son

iiecessarii anclie (pii. — Ringrazio Noie luidiijuautofate

pel Bruno — lasciate i>ure che egli taccia trasunto —
IMirché non ometta cose importanti, basterà. A questo

proposito aggiungo }»er Filippo quahdie nota : Tira-

boschi, toni. VII. jiarte I. Deve avere, oltre notizie,

de' tram menti «li un'orazione che Bruno i)ronunziò

in Heluistadt, sulla tOJfi])a del principe di Brunswick.

— Vorrei avere «pianto v' è di «piesta orazione; c«)ine

l>ure, sevi Ibssero frammenti di lettere «li liruno — etc.

lìruckero deve parlare anch' egli a lungo «li Bruno.

InsoDima, quanto può giovare per una vita. — Siccome

non alìretto, Filii»[)o n«)n si dia troppe noie, e mandi,

se vuole, via via, <;iò «die trova. — Accertare V anno

«Iella nascita sarà, cre<lo, «lifticile; pure im[»orterebbe.—

i') Ij' Inno a C'rinlo, di «Mii i' (•ciuio lu'lla unta ;ill;i lettera

DCCXXXIV.

Mazzini, Scritti, ecc. voi. XI (Epistolario, voi. IV). lii
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Pare che il revisore stiulii a iiieute VAngelo — io aspetto

('Oli imitii'/Aeu/Aì. il risultato, pf'rclié ne dipendono tutti

j^li altri lavoii. — Le scoperse della luna saranno ve-

rità, ma finora lio ]>aura siano uiui luistilleazioiif. —
(Jonie sai)etej ho ora re<i«)larnient<' lettere dall' amica:

ma •pnind* anche non ne a\'cssi. non credete mai fosse

l)er suo cai>riccio od altro: ente irrejjfolare e contra-

dittorio si)e.sso (pianto a tutti j^li altri, essa non lo

è, né può esserlo, con me: ne ama troppo. — Vedete

ogj»i chel ettera Iun<ia. — Abbraccio lo zio. le sorelle.

<! l'amica — e \<)i credete all'amore eterno della vostra

att'.'"* nipote

Emilia.

DCCLI.

A Lri<;i Amkoko Memcciaim. a Losanna.

|Gi('iicli<ii. L'H marzo 1S;-Ì6^|.

Caro amico.

Ilo ri('e\iito la tua. — Vedo la tua ripu^n;in/a

a j;iovarti della offerta di ]\Lid. I^ouise] Mjandrotj —
per una parte — non S(t darri torto; ho fatto iui-

ch' io presso Allier tal pro\a d' ospitalità data che

m* ha l'atto prender decisione di ni)n pcure mai i»iù

l>iede in casa iV ornici. — Del resto, spero che tu

non avrai nude — la stajii<Mie ti jiioverà — più della

DCCLI. — Inedita. CtV. la nota alla lett. XXVII. .\

tciMju (U'ir autoirrafo. di pugno di A. Kntìini, sta l" indirizzo :

« M.'' Tlionias Kmkt.x , riacc de la l'almi, n." lo. au 2."'>'. Lan-

Hanne. » La «lata .'«i ricava dal tinilim ]H>stalo. oln> «• i|ni'li«> di

Bit II» f, i^3 marii JS.'Hì.
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stiì^ioiie, il metodo clic tieni n'^iohirc (mì iiltiiinciitc

ijiiciiico. — (reneralmeiite, <l:i qiialclic t('iiip(» in i|ua.

non so (love m'abbia la testa: però, maiKlaiido i libri

a Gex, ho scordato quello scudo eli' io volca por\ i :

lo mando a te — è non so che moneta — vedrai —
j)a<ìalo del mese o de' mesi — io non ricordo nulla.

— I)à<ili anche, ti prego, il libro di Dumas acchiuso.

— Da lui vorrei il secondo volume d' Ileerén(^) — poi,

<:iò cir ci \<)iià. ma non dimenticando quella tal nota

— de' nuovi, vorrei pure avere, un di o T altro, Mi-

chelet — Lerminier — e s' ei gli avesse, Orient et Oc-

cident di lìarrault — Étndes sur Goethe di Marmier

— o altro — ma già, sarà inutile.

Hai tu veduta per caso la Storia — primo vo

lume — di Libri? hai il libro tìlosotìco che ^la-

miani stampava in Parigi non ha molto .^ — l'opera

di Pepe? (•) — È singolare che non si possa aver nulla

<li ciò che scrivono gi' italiani. .»

A Parigi abbiamo impreso un giornale letterario

italiano — uscito il ^lanifesto — farò ti sia man-

dato — io non ne ho che una copia — vedrai —
non vi sarà certo l'unità che vorrei. — Dirigono

Ghiglione ed Accursi. — Collabora Tommaseo C)
—

come avere unità ? — Bensì, andrà come potrà —
male non farà certo. — Il giornale, oltre lo scopo

educatore, ha scopo tìnanziario: dev' entrare in Italia

— avere abbonati a migliaia — ([uindi somme ri-

(I) Quello citato nella lett. DCCLXI.
{') Il libro intitolate L'Italia militare; Parigi, Pilian Dela-

foresr, 1X36, elio era venuto a luee anonimo nel gennaio di (piel-

1' anno. Veci, anche sn qnesto libro il giudizio del Tommaseo, nel

Carlffigio eee., oit., voi. I, pp. 380-381.

(•') Sulla collaborazione del Tommaseo all' Italiano ved. il

Carteggio, ecc., oit., voi. I, p. 387 e sgg.
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levanti — (|iiiii<li «ìaiiaio [)er staiii|tf jxditicLe, «*tc.

— S()j4ni. — Non pertanto, vedremo. — (Conosci la

iJibliotcca (li Lausanne '. è ricca .' lia manoscritti ?

te.sori concernenti 1' Italia .' — Duvresti, risanando^

vedere se vi t'osse da exhumer (jualche cosa.

Le unite copie della mia brochure a Stolz[mauJ

che me le ha richieste. — Cosi, en paxsant, sa-

prai che i due teizi dell'edizione sono sfumati non

si sa dove — che nepi)ur uno de' ballotti condotti

dal contrabbando è riescito a buon porto — che

tranne alcune copie soh.s bande. l'ari<;i. la 1-' rancia

non ne hanno avute, etc. — benissimo.

Bravo tei il Cristianesimo cominciato da Adamo
è un bel ripiego. Lameunais studia in questo mo-

mento su questo gusto — è una \era idea tissa —
a (juesto modo, avete i-agione. — Da qui innanzi,

vo' nu'ttermi a chiamare il pane, e le còfeUttes vvi-

stianesimo. — 3Ia liià noi siamo negativi — anzi

materialisti.

Addio: abbiti cura: ti scriverò: oggi ho troppa

^'*'^*''-
[Strozzi'.

Non trovo che una copia di Fot et avenir. man-

derò 1' altre doi)0.

DCCLll.

A LI, A .Mai>i;k, a Genova.

[Gmicheiil, 24 [luarzo 1><36J.

Carissima zia,

Kicevo oggi la vostra dei 17 marzo — il mal teiupo

è tornato — piove e fa vento. — Niente di nuovi» —

DCCLll. — Pubhl. in N. L'. 1., XX. pp. 232-233, di su

i' aulojjralo della raccolta Natbau. A tergo di esso, di pugno
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<'lii as])('tta la «iiiena, può aspettarla per un pezzo,

se l'asjtetta dai le — Iteiisi. se i ]i(»poli vedessei'o

eliiaro, capirebltero da (|Uesta difìiooltà sola elie i

principi trovano a mettersi in jjfuerra, nialfirado le

rajxit>iii <'lie ne avrebl)ero dalla Kussia, eapirehbeio.

dico, (die i ])rincii)i non hanno forza per sostenere

lina uiieira. e \"e li trascinerebbero. — Del resto, aspet-

tine) pure. — Abbiamo avuto giorni sono la visita d'un

i'olonnello svizzero, ma fatto siiajiiiuolo dal liin«;(>

sosjjiorno — d' un colonnello eh' è stato sotto Fer-

dinando a Ceuta, in Affrica, alle «alere, due anni,

e (die pretende esservisi divertito benissimo — d'un

colonnello (die durante cin(]iiant' anni lia semiire ser-

vito, viaiiuiato. sofferto, veduto, sentito, e (die rac-

conta tutto ([uesto. riconiinciaudo da capo (piando

lia tìnito. — ^I" lia tenuto iiudiiodata per una giornata

intera, jìi-esso d'una finestra, ad udirlo come una

vittima — notate cb' io, se fossi libero interamente di

seguire la mia tendenza, non direi (piattro parole in

venti(iuattr"ore. — Ila una tì.ulia — e s'ì* messo in testa

ch'essa suoni benissimo la (diitarra: jirrt/tttcla <ìi

farsi .sentire, mi diceva: vedrete: ed io a jìrej^arla —
accetta — silenzio di tutti, attenzione, raccoglimento

— oli Dio! non una nota giusta — resto immobile,

jietrilìcata: non potendo in coscienza fare un com-

])limento. e forzata pure a dir (|iialclie cosa, m'ac-

<-osto al libro su (^\ì ella suonava, dicendo cosi fra

d etiti: musica difficile, mi pare: di chi c*i e simili

dimande (die non vogliono dir nulla — non avessi mai

])iù parlato — la buoiui ragazza, convinta forse ali-

di A. Kiittini, sta l'indirizzo: « Madame Maria (ifroniina Hot-

taro. q."' Ajiostiiio, Gèncs, Italie. » La data si ricava dal

Jiinltro postale d'arrivo, ohe è (jiiello del e-* aprile.
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<;h'" e.s.sa dal itadrc «li suonar beiiissinnj, non mi lascia

])iù : sicuro — e difficile— ma sentite questa— e quest' al-

Ira — quando Gesù voll«\ fini. — Oli die j,'iornata I io

aveva la testa non sajMei dove; avrei i)iaiit<> — nou

istò volentieri che nellii mia caineia. e quando in-

travvedo visite (.'onie (|iielle, mi sento fremen*. — Dt-l

resto, riconosco il V)uon cuore, e la cordialità, e mi

sforzo d' esser gentile, e sorrido — nui dentro, be-

stemmio. — Vedete cbe abbiamo anche noi società. —
Ho sentito a dire da non so chi, che a Milano si stam-

l)ino lettere di Foscolo: (*) per 1' amor di Dio. chiede-

tene a Filippo, e raccom;indate<i,li <li sture all' eita:

se uscisse questo volumetto, vorrei averlo sul)iro. su-

bito. Foscolo è uno de' miei pochi ideali — e <juaudo

amo uno scrittore. o<;ni linea sua, ogni ricordo suo

m'è prezioso. — Ignoro se siano giunti in Genova,

a" librai, manifesti di «luel giornale letterario che si

stamperà a l'arigi — se lo saprete, me ne «lirete — e

se, come si)ero, n«m s'oppongono ali* ingresso, con-

verrà che i buoni cerchino aiutarlo, i)er(hé è «liretto

al bene di tutti, ma per poterlo adeguare si vor-

rebbe un numero fortissimo d'abbonati in Italia — elii

dunque s'abbonerà, gioverà all' educazione letteiaria.

italiana — gioverà anche ai poveri esuli, che trar

ranno sollievo dalle risorse che procurerà. — Oggi non

ho nuiteriii estranea, e però vi lascio. — Al)braccio tutti

che m'amano, e sono

[vostra art'.""* nipote

Emilia 1.

(') rrolialiiliiifiilr il Ma/./iiii alliuK-va allo Lrtteii nudile

(ti ijiuuuntH illuKtri italiuni dtl secolo XVI li: .Milano. Bra-

vi'tla, JSotì. Infatti, in (|ueir anno non nsci a Milano alimi altra

('dizioni" <li lettere foseoliane.



(1836) Ki'isT()i,Ai:io. 295

Dccrjrr.

AI,!.A M.\i>i;i:. il (Jciiova.

fOivii.-liiMil. 2!» [marzo 183tì].

Carissima zia.

Oyjifi. con tutte le buone intenzioni di scrivervi

a lun^o, non lo laro — non lio lettere vostre: quindi

manca la materia e lo sprone. — Il tem])() è tornato

eattivo: scuro, fretldo, ventoso, nevica — oli die

roba I Del resto, ijiiesto teuiiio a me non dispiace.

—

Niente più di male direttamente contro il giornale, C)

ma bensì, denunzie contro quel tale: tìjiuratevi clie

il Bombelles. avendo chiesto al Vorort di bel nuovo

la sua cacciata, e il Vorort avendojili ris])OSto. come

di rajiione, non saper dove i>renderlo, un gior-

nale di gesuiti, che si stam])a in un »le' tre pic-

coli Cantoni, pone un articolo ove dice: il tale

de' tali è nel tal luogo — luogo preciso — con un

amico — bravi! Del resto, ripeto, inezie: quel tale non

corre il menomo rischio e sa cosa dice: vivete tran-

•luilli. — Il giornale continua, e il numero di domani

conterrà un lungo articolo sul modo d'intendere la

Nazionalità, in risposta ad un arti<'olo concernente

la dottrina del giornale, del Projiafiailor ile ìa Li-

DCCLIII. — Pubi»!, in >'. /•;. J.. XX, \)\>. 2So-28r>. .li su

1' aiit<)ii;rat't» <lella raccolta Nathaii. A terijo di esso, tti imjriio

• li A. Knrtiiii, sta r indirizzo : « Maihiinc Maria Geronima Uot-

taro. q.'" Afjjostino. Gènes, Italie. » La datasi ricava «lai tinihro

postale, che è quello di lìtnic, 1 an'il ls:iG.

1
' \ La ./enne Snisst.
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hert(((l (li llMiT'f'lloiia. (') Vedete clie .s»- ik' ncciipaiio fin

In^'^^iiì. — M';ivete detto certe cose in jn'oposito Binilo

che vorrel)))ero dieci lettere da ine: qnindi non en-

tro in niiiteria: dico soltanto die conosco benissimo

l'oi>ere, le accuse, etc. a Jirnno: dacché In bruciato

vivo per questo dall' Inquisizione, non v' è che dire:

e so come tutti i nostri' scrittori, goffi, papisti, e

ifiiioranti o i)aurosi, accusino J>runo: ma questo cosa

iiu])oita a chi ne scrive nel 18;>0? Hanno accusato

Bruno d* ateismo — ed è falso, i)erch(' non v" è chi i»iu

di Bruno sentisse Dio in ogni cosa: ma certo. n(»n

era né pajjista, né cattolico, né altio: aveva credenze

religiose sue: come io ho le mie, che prendo dalla

mia coscienza e non d' altrove. E queste credo do-

vere portarle, (piando se n'è richiesti, in fronte. Non

devo né ]»osso (|uiiidi avere «juc' tali riguardi : e jioi.'

(piel tale ha già parlato si chiaramente e in istampa

e col suo nome contro il Bapa e la religione come

il Pai)a 1' intende, che non corre più rischio di S(U-

prendere. — J)el resto, non è che come Jilofiojia che la

dottrina del Bruno ha da essere esaminata. — Nei vo-

stri estratti, bisogna lasciare tutto quello che non

è se non giudizio. o])inione sul merito o demerito,

perché su (piello chi sci-ivc ha le .sue idee: chi scrive

non cerca che fatti: materiali concernenti le sue

opere, e la sua vita specialmente — I^>rse. bisogne-

rebbe raccomandare a Filijtpo di \ edere se nelle bi-

blioteche vi fossero scrittori, o collettori di cose na-

l)oletane s[>ecialmeute. come il To])pi ed altri. — Vorrei

anche sapere da Filippo, se (|uella tal prefazione i\\-

V A[nficlo] i)ubblicata in gran parte, mutata, intei-

(') Usci inl'atti nel iium. dfl Ne iii;n/o lSo(ì. Voti. 1' ediz.

na/.., VII, pp. ;i3i-:-!r.i.
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s«'catn. all' estero, con altra o<-c'asione. poticbbe esser

mille, o recìir (Ialino ;(') (|iiest<> Iodica fraiicanieiife — ri-

peto: la riin.'iiidi a ()<iiii modo, perché non si f:i pin

nulla della r>il>liot«'ca Diainmatica. (^) — Ilo lettere del-

l' amica, e mi scii\c di ricoidnrla a voi. — Xiente di

nuovo clic importi, e v'nbbriM'cio tutti con iiinore,

Credct*^ sciiipi'c :ill;i vostni

[aiì".""' nipote

Emtlta].

JK'CLIV. .

ALI, A MADIJK. :I (JciKiV.l.

IGrouclifu]. I->1 marzo [1836].

Carissima /.i:i.

K neppure o<i"^i lio lettere ^ostl•e. non ciipisco

])erclié, e questo mi noia — tanto ])iu mi noia, «lu-

mentre tutti oli altri corrieri distailo d" un sol jiiorno.

(piel ebe sejiue all' o,2:,ni. dista di due — è .eiovedi.

e le lettere non vendono ])iu che domenica — pa-

zienza — aggiungete a (piesto. un tempo seuro. buio.

])iovoso. freddo, come se 1' inxeriio ricominciasse —

(') Un Iriiiiiiiiciito (li ipu'sfa pvet'aziniic Cu jmhhl. iH'll'//((-

liaii». Voli. V edvA. iia/,.. Vili. p. XLIIl.

(-) Questa Bililiotoca nraiumatiea, che non l'u jiid potuta puli-

idicare a Genova, per le pretese della eeusura, avrebbe avuto

r Angeli! eonie voluiiif iniziale. Ved. su di eió una lett<'ra di

A. Rutlini. noire<liz. naz.. Vili, pp. XLIII-XLV.

DC'CLIW — hx'dila. L" autografo si conserva nella raccolta

Xatlian. La data si ricava dal tind>ro postali', che e ((iidlo di

Iì(rni\ 4 avriì IS.'Hi.
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af;;giun^ete l;i iii;iih-;iiiz;i «l'altre cose eli* io \oleva

ricevere in ogni — jx)! la mancanza di cose «Iti di

fuori che interessino, ed avrete non una, ma itiù ra-

tjioni per s])ie<;are il mio laconismo d'ogjii. — .Scri-

vendo domenica, scriverò certamente più a lunjro.

]»erclié a\rn lettere vostre, torse dii<% l'orse tre. —
Del resto, di salute stiam l)cne — non inserisco <>;,'^i

l»aii('lletta. appunto peiclu* questo vostro silenzio mi in-

«piicta. — V'" ahlìraccio tutti con amore, e voi. cre-

dete sem]»re

falla vostra atì".'"' ni]M)rf

Emilia].

DCCLV.

A Ki.isA [MANOKftr]. a Losanna.

i^GrenchcnJ, 1 avril 1836.

Ma boline petite soeur,

Quaiid j'ai recu votre billet, vos souhaits et votre

petite bonrse tonte bianche et delicate et jolie comme
vous, ma «louce Elisa, il faisait beau, comme un jour

de i)riutemi)S, et j'étais dehors sur une i)etite hauteur

à cent pas de mon ermitajie. et Je re.uardais les Alpes,

(pii se dessinent loin. bien loin. dans le ciel. — au

delà c'est moii pays. mon ]>auvre ])ays que j'aime

tant, où sont mon pére, ma mère, mes denx sdMirs,

puis ma saMir morte il y a bien des années, jjuis

le tombeau de mon meilh'ur ami »reutam'e. mort jionr

la liberti'. ])uis des prés, des colliues. de b«'aux lacs

DC'C'LV. l'iililil. in I>. Mki.i:(;ai{i. Ltttn.-< intinns. t-.r..

<it.. ]))). ;^r)-o(ì. i|iiìiuii in >. /•-'. /., XX. |)j>. i^ori-i'S".
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coiniiie U's vòtres, des tlciiis, «Ics ()r;iM<;<'rs, un l)L'iiu

«•iel, totit ce (iii'il taiit eiiliu jiour inourir vn paix,

— et je peustiis ìi tout cclci tristemeiit. VA il y avait

a quelqiu's |»as «le mi«)Ì «leiix «laiiu-s «jiii, me .saeliant

exilé, me plaijj^iiaieiit. Alors, oli m'apporta v«)tre ca-

deau ; et, en voyaut réeritur»' de maman sur la ì)oìte,

je deviuai tout de suite, et J'ouviis, et je (is voir

la i>etite bourse à ees danies, eu leur disant : « Voyez!

\'oyez I Ali I vous er«)yez «pie Je suis seul ici sur la

terre «l'exil : \ous er«>yez «pu' Je ii'ai persoinie pour

l)euser à moi le Joui- «le ma lete; eli bien ! non; Je

ne suis pas seul
; J'ai une petite sceur, bien bonne,

bien douce. et qui veut l'étre de plus en plus i)our

le l)onlieur «le ses ])arents et de eeux qui Faimentj

une ])etite sceur qui se souvient, qui m'euv«)ie «le

jolies «'li«>ses, «pii i>rie pour nìoi; voyez ? ceei est soii

«•a«ìeau : v<>yez comme e'est beau ! »

Donc, tout ce qne J'éprouvais de plaisir d'enfance

et de reconuaissance pour v«)tre souvenir, Je l'ai dit

à ees dames
;
puis en allant à la maison J'en ai éerit

à ma nière : Je ne vous dirai lien à vous. ear vous

ne le voulez i)as ; mais v«)tre maman vous donnera

un baiser pour m«)i, et, en le reeevant, v«)us pense-

rez «jue Je vous aime bien, et vous aimerai toujours,

ear, moi, je n'oublie Jamais rien.

Soyez bonne, douce, aimante et bienfaisante envers

tous, comnie vous l'ètes envers moi : appreuez de bonne

lieure à scurire «lans le sacrifice, quand vous étes forcée

de sa«*ritìer au «levoir ou au plaisir «!«' maman et de

vos s«eui-s (piebiues-uns de vos |)etits plaisirs, de vos

pi'iites habitudes, de vos inclinations instinctives;

le sacrifice, c'est la tieur de la vertu, comme la vertu

est la tìeur «le la vie. Seulement, en éti\nt bonne et

«l«»uce [xd- (Icroir envers tout le montle, soyez-Ie tou-
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Joiiis urrr philsir t'ii\eis votre frèie qui voiis ;iiiiie

aiitaiit <|ue voiis l'aiiiiez. .Te vous ejiil)rasse.

\'oti«* fiere

Joseph.

DCCLVI.

A I^i Kii A:MKr>i;<> Mki.i:(;ai;i. a Losauiiii.

[Greiiclieu], H mjhìIc 1S3H.

Caro amico.

Ilo ricevuto la tua. il Lcriiiiiiier ben inteso. i>oi

Taltra. E visti» Tatlar di (iex. t" 1m» niainlato. ]»ei

nu'/zo (li Mail. Mandrot. col Manifesto del .iriornale

Tt((linn<>, uno scudo: con questo potrai forse pag:are

i 10 batz a (iex e il prezzo, che non ricordo, della //-

rrtdsoii Leresche. (*) — Gex, i)eraltro. i^erché non iiiand;i

(lualclie altro lil)ro f — Ilo i»iacere che la tua sa

Iute, conu'ché lentamente, migliori. Sjiero. più elie

in alti'o, nella stsif-ione, che non pui» tardare a tarsi

dolce e salubre. — Il Gran Consiglio di Berna ha

benedetto i torbidi del Jura che gli hau dato modo

di ]>assar sotto silenzio V unica mozione iniportante.

quella della Pubblicità. Stockmar, a cui bastava aver

fatto la sua mozione, i)er costituirsi un beli' ante

l'edente — non Iia neppur fiatato. Tutte le diverse so-

<"ietà tic" luoiilii, luoirhetti. etc. si riuniscono all'* As-

DCCLVI. — Iiu-dita. t'fr. la nota alla lett. XXVII. A ler^i»

<leir antoifrafo, tli pnjiiio <ltl Mazzini, sta 1' ituliri/zo: « Mim-

.sicur Tli. fiiiiiTy, |>la(<' dv la l'aliul. ii. 13. aii 3.""". Laiisaniu*. »

(') La traduzione trant'csc dell" opera del Lntz, eifata alla

lett. DCCVIIl.
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sociazioiu* Nazionale (') — fossili sojna to>sili. — La

Giovine ISvizzera dura pericIitaDte, uni dura. .So aii-

«;h* io cb' Ì! tristissima; ma vorresti elio aneli' io la

lasciassi li .' Spero sempre vi sia (pialdie <;iovane di

quindici anni che la lc^;;a un po' attentamente. Credi

vi sia? — Cosa «lia\'olo può tranuire V-Azy '.
— Non

ricordo più il contenuto della lettera mia a Sollietti.

— Se tu potrai avere Orient et Occident sarai un

jrrand' uomo, al solito. Io già uon lejigo mai né Re-

cite des JJeu.f Mondes^ né Reme du Xord, né altro.

— Se avrò mai Libri od altro d" italiano, ti farò leg-

gere. La censura a Genova lia resa impossibile

la stampa daWAiif/clo, della Biblioteca J)rammatiea.

etc. — Già, dell' interno nostro inutile parlarne —
peggio dell' estero. — Sono noiato. — l'erclu* non

proponi, non insinui a (luesta gentaglia di Vaud il

l)ensiero magnitìco d' avere una unixersità per la

parte Francese Svizzera? Vedi quanti vantaggi I van-

taggi d' incivilimento: vantaggi di ottenere, come i

Tedesclii a Herna, cattedre di Letteratura Italiana,

di Storia, o di altro — etc. (') Agostino ti saluta. — Sei

tollerato ora? circoli liberamente? Vorrei, ti giuro,

scriverti lungamente, ma stìdo io — come avere ma-

teria da qui ? Ardiglio passa come sj)ia in Parigi.

(') Il Mazzini accemia a (|iicir associazione prettauientf

svizzera, della (luale fu fatto pili volte eenno, nata <|nasi in

opposizione alla Giovine Svizzera.

(-) Coni' è noto, 1' anno appresso furono a Losanna isti-

tuiti dei corsi universitari nel senso come l' intendeva ilMazziui.

Colà il Sainte-Beuve vi t(Mine (|uelle lezioni, che poi furono

riunite e in parte formarono il suo notissimo Porl-Iioìial ; colà

pure A. Mickiewicz insegnò letteratura latina, su proposta dello

stesso Melegari (ved. L. Mickiewicz, J. J/.; Paris, Savine, 188{<,

p. 173), il ([uale nello stesso istituto ottenne poco dojio una cat-

tedra d' economia politica.
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— Madaiiii^iella Maiidrot sa ella d" italiano quanto

basta i)er lejj^^eie e iiiteiidorc* i nostri lil)ri. prosa-

tori e iK)«?ti ? — La Sidoli eli' <^ a I»olo<;na, errante

intorno a' suoi li^li, respinta «lai Duca, trattata vil-

lanamente «lai vecchio kSidoli, (') isolata, romita, soffe-

rente, ni' ha chiesto tue nuove. — Ma avresti tu ere-

dnt(> che in Isvizzera vi fossero discep(di di Fourier ?

— A(l<lio: abbraccia Stolz[man] per me. — Di^li, che

])er (juanto io abbia raccomandato indirettamente (Um

das[zeNVski] a Lione, non iiT è venuto mai fatto d'a-

vere risposta, o cenno di \ ita : peri» non ar<lirei

consi«liarlo a recarvisi. — 8' io avessi avuto nuove

dell' arrivo d' un invio di brochure Foi et arenir, chie-

stemi da Farronnet di Grenoble, i)er V ammenda che

deve pagar Bertholon,(') avrei fatto raccomandare Gor-

d[aszeAvski] a Lione da lui: ha relazioni : bensì, que-

sto ballotto essend(> sfumato come gli altri, non so

bene per colpa di chi. non oso — perché non voglio

domandar più favori a stranieri, se non avendone

diritto. — Salute: cura ut raleas, et diliga il tuo

[Strozzi].

È probabile che in giugno io venga a vederti,

cosa del resto che t' importa assai i)oco.

Perché non iscrivi mai nulla, concernente il Can-

tone di Vaud. o altro, per la flcunc ISuisse ?

(') !>u H;irtol()iiic(i Sidoli vcil. E. I»K.i. Ci:iu:o. oj». cit..

1). 35 s<;j;.

(*) « Intliiente » ropulihlicaiio lionose. tt>llabniat(ire d»'l /'/v-

cin-Hrur. Ejjli oontiimó attivo anche durante e dopo il 184S. e

tu coiiipreso tra i proscritti del colpo ili Stato del 2 diceni-

l.r.) 1851. Cfr. G. Wkii.i.. op. cit.. pp. 110. 247 e 3t?2.
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BCCLVII.

ALLA Madrk. .1 Genova.

[Greiiclien], 3 aprile (1><36].

Carissima zia,

Ricevo diU' lettere vostre, -."> e U(» marzo — ma
80U0 costretto a non rispondere clie <liu* linee.

]>erclié giun^iifono nello stesso temjjo tre visite, e non

l»osso separarmene. — Risi)onderò peraltro, e jier

un' occasione forse domani. — Ho un mondo di cose

il dire, perché le vostre lettere mi paiono interes-

santissime. — Pex" oggi, contentatevi d" un al)braccio.

e credete all' amore della vostra

[aflf.""* nipote

Emiua].

DCCLVllI.

alla Madkk, a Genova.

[Grencheu], (> a]irilc IsHtì.

Carissima zia.

Scrivo oggi un po' più in quiete, non avendo

gente. — Ho ricevuto la vostra del 28. — Par che ci ri-

DCCLVII. — Iiicdira. Lautoj^rafo si conserva nella raeeolta

Nathan.

DCCLVIII. — Piibl>l. in >•. E. /., XX. in.. 2o7-239, <li su

r autor;rafo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pngno

di A. Usiglio, sta l'indirizzo: « Signora Maria Geronima Bot-

taro, <!.'" Agostino, Genova, Italia. » La data si ricava dal

timbro postale, elie è <inello di lienie, S avril 1S36.
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iiiettiaiiio in rc.n<il;i. — ì)uìi([\U'. d' ((hord. i\ii\ iiulhi di

miovo; lia nevicato, o iieviclM'ià ]»r()l>al)iliiiCMUe aii-

«;ora, ma la neve, appena tocca il sindo. si scio;ilie.

Xientc (li nii(»\o in via |>()Iitic;i : anzi. sta;;iiazione.

morte assoluta. Vedete come va la Francia? terra

di demoralizzazione tale, che non j»otete idearvi:

terra dove il buono, se buono v' è, è nel i)opolo. nella

classe dei;li o])('rai. ma d()\e tutto l'alto è viziato.

Di là non verrà salute mai : se verrà, verrà in i'giiì

dal Nord: verrà dalla (iermania. dalla Pcdonia. e —
non oso dirlo — dall' Italia, perché anch' essa è viziata

sin nel midollo. Nel Xord v'è ancora (juella schiet-

tezza d' impressioni, e quella capai-ità d'entusiasmo,

e di fede, che nel nostro Mezzodì si pone in ridi-

colo come poesia, sogni, esaltazione. Ora è api»unto

in (juella poesia, in que' so-^ni che vive la virtù:

nel calcolo, è atlo.irata miseramente. Le linee che il

Padre nr" ha scritte, e alle (piali risi)onderò. conten-

gono di molte verità: e non bisogna credere ch'io

viva illuso sul conto degli uomini: ne lio i)raticati

troppi per non conoscerli. Ma ciò che s' opra nel

mondo, non s' opera con intento immediato, o spe-

ranza d'averne amore o riconoscenza: s'opera, jìcr-

clié il core lo detta: s'opera, perché, a compiere ciò

che si crede tlovere, non si bada alle conseguenze:

s'opera, perché, gli nomini sian juir cattivi, abbiamo

ad essere buoni noi, e avvenga che i)iiò. (^)uesta è

un'epoca di disfacimento, d'anarchia morale, di nul

lità di fede: ma l'anarchia non può durare: i tempi

che hanno preceduto il Cristianesimo erano simili a

«piesti in dissoluzione, ed immoralità: pure, «la quel

fango è uscito un uuòno mondo: e da (|uesfo ch'or

cal})estiamo, cscirà. credetelo pure, un altro mondo,

un'altra società più innanzi ancora di quella, lìeusi.
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forse, non la Ncdrcino .' — può essere: ma è rajiione,

l>ercbé sfcianio inerti, e [»('r(!lié non reciiiamo anche

noi il nostro «iranellino alla ^^rande piramide .' noi

faccianìo un j^ran hivoro intellettuale e morale d'edu-

cazione: ora. l' educazione d' un bambino rivela do]»o

alcuni anni i suoi effetti: ma redueazioue de' ])o-

poli, d'una <;'enera/,ione intera noi i)uò : gli etfetti

sono insensibili, ma infallil)ili. — Del resto, le cose non

vanno si leiite clic per colpa nostra, i»er c()l|)a del

l>artito pro<iressiv<> pieno di divisioni, di contradi-

zioni, di paure. Le forze nemiche sarebbero nulU», se

<;li uomini potessero intendersi e decidersi a fare. —
Vi parlerò un di ([uesti giorni del giornale, e della

sua tendenza. —
- Perché occui)arsi di (piella canzone '

l>erché mosti-aria ? io non I' ho numdata, se non i»er-

clié a voi, come nuidre, (jueste cose <levono far ])ia-

cere: ma in faccia ad altri, che non possono inten-

dere questo sentimento, parrebbe amor proprio. Ora.

io 1' amor proprio non so dove stia di casa
;
per a-

verne, bisogna esser contenti e felici. — Le cose degli

studenti, etc. mi ])aiono interessanti, benché sen-

z'alcun risultato. — \'orrei diceste all' amica, che an-

«he a me duole assai certe cose siano per tutto

fuorché in Genova; ma che s' io non ho risposto a

ciò ch'altri mi dice d'aver proposto, è perché sven-

turatamente non ho potuto intendere — sicché, con-

viene ripetere. — Vedrò del Ihuno, e vi dirò: intanto,

vi sono grato. — (lià, della Biblioteca Drammatica a

quest'ora Fili])!») avrà veduto che non se ne fa al-

tro: come in una impresa che dovea separarsi «lai

l' altre per merito, i)ossono accettarsi mutilazioni t

insisto sul rinvio dei manoscritti, e sulla inchiesta,

se può nuocere l'inserzione di gran parte della pre-

fazione altrove, rimpastata però con altro. — Forse

Mazzini, Scrilli, ecc., voi. XI (Epi.itolario, voi. IV). 20
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qiialclic (liaiiiiiia si slaiii|M'ia lìioi i. ma senza seguito:

(jonvenii allora aiutare la \eii(lita «li ojjiii v<»liiiii»'

isolato — e vedieiDO. (Jcrto è, ]»er eseuipio. cIm' 1<»

Schiller e altro avià libera l' introduzione, iiuntre

all' interno verrebbe mutilato orrendamente. — Del re-

sto, di questo e d'altri lavori, liparlero. — Ina eom-

missione ancora a Filippo. — i/Andrca — se non sono

an<'ora in mia casa — i>ossiede due \'olumi ^ran<li. come

l'ossero del Monitcur, d'un Giornale Italiano, stam-

pato ne' temili dell' antica riv(duzione franco-italica.

K in questi \'oluini si tr(»\a un" iscrizione «li Fosctdo

pel generale Trivulzi, nu)rto, se non erro, a Calais.

Se Filii>po potesse sfojiliar «pie' volumi, la trove-

rebbe; vorrei averla. — IJcn inteso, che appunto per

che cessan quest'impicci della Jìiblioteca. io non

cesserò dal noiare Filippo i»er commissioni letterarie,

etc. — Amatemi tutti: salutate per me l'Andrea: a-

spetto cenni sulla somma, e sul quando dovrò ri-

chiederne il Lacroix. La mia parola (Famore ali" amica,

e credetemi vostra sempre
a tv."' nip«»tc

Emilia.

DCCLIX.

.\r,i,A Maouk. a Genova.

[Gien«lu-n], 7 iiprilf [iSotìj.

Carissima zia.

Xon so se riceverò lettere vostre, perche il cor-

riere non è ancora venuto: sciivo intanto, salvo a«l

DCCJ.IX. — Idilli. 1. hi N. /•:. L. \\. \<\>. l'S!t-l'41. .li su

r iuitiiurafo (Iella raccolta Nalliaii. .\ tcrjio tU i-sso. di pii-

^uu (li A. Iviitìiiii. sta r iiiiliri/./.(i: « Matlaiiic Maria tùTo-

iiiiiia Hot taro, dii tVii Aufjustiii. (Joiiòs. Italie. » La «lata si

ricava dal timbro postale, che è (niello di Hettiv. 11 arril IS.'ifì.
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ii^jii ungere (iiialche cosa. Non i)erò ho j^ran fatto

materia. 1'^ eattivo tempo: fa freddo: l" iu\eruo non

vuol finire. Sono in una fase, come talvolta m'accade,

di nullità intellettuale: cioè, avrei da scrivere, e non

posso. Comincio, e non so andare avanti. Ilo piena

la testa d' idee, e ne ho troppe per esprinu-rle : non

si tosto i»onjio nuino ad un lavoro, che me ne (.Milita

in testa un altro: pensando a tutti, passa il tem])o.

senza farne alcuno. Scrivo quasi ogni numero un ar-

ticolo per la Giovine Svizzera. Sono articoli di i)rin-

cipii, di generalità «piasi sempre, i)ercbé, come l'ho

detto cento volte, per me il problema attuale, il prc»-

blema che deve occu[)arci, è un problema d' eiluca-

zione. Se noi non tentiamo, propagando la fede in eerti

])rincipii, in certe credenze, di migliorar gli uomini,

d* associarli, di strai)parli all' egoismo insensato, che

li divora, tutto è inutile. Sia una forma di governo,

sia l' altra, gli stessi inconvenienti, le stesse inugua-

glianze, le stesse miserie si riprodurranno sott' altri

asjietti. Fo una gran ditferenza io tra ipiesti paesi

e i nostri, (^)ui v' è già libertà di stampa, libertà

il' educazione, diritto d' associazione, etc. — tutti i

mezzi, insounua, i)er andare al meglio, senza crisi, e

convulsioni sempre pericolose: «[ui, il progresso non

dipende che dagli uomini; non è dunque che educa-

zione e credenza in certi principii che conviene istil-

lare. E quando sento uomini gridare sangue, terrore,

insurrezione^ disapprovo sempre. Da noi è altra cosa :

da noi non v' è nulla. Da noi l'educazione nazionale

è impossibile. Kisogna duncpie prinui mettersi colle

forze in grado di p<<tere svilupi)arsi, parlare, pensare,

istruire, stampare, etc. — e questo, qualunque sia la

crisi per la quale è necessario trapassare. Quindi,

nella mia politica, griderò sempre azione per noi, pr»»-
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j^resso j»;i<M(ico ed ('(lucazioiic per (luesti jiacsi. Da
(|ni ])ot('te int elidere il liii<;ua;;;jri<> del giornale in cui

sci'ivo. l'Miiita la brochure vi trascriverò. \h'V \ ia d" e-

senipio, (lualcliednno degli articoli (!h' io vo' i)nì>l)li-

can<lovi: articoli, che ([ui sono gustati da pochi, pcrclié

la coltura non è molto innoltrata, e perché la poh'ini<;a

francese è stata fin (jiii doniiininte; ma che sono

invoce gustati nuìlto in Allemagua, dove ne vanno

alcune co[)ie di contiabbando, e dove hi gioventù è

pensatrice, e vuole i iiostii ])rincipii per vero amor

di jìrincipii e per leligioue <li progresso umano, non

])er mera reazione, e imiuietudine, siccome in Francia.

Io, ne' Tedeschi, ho uomini che simpatizzano con me,

e mi serbano riconoscenza delle mie intenzioni più

assai che non fra gl'Italiani: in Italia, v'è i)iù ten-

denza agli interessi materiali, in Germania ai principii.

(Ili o[)erai tedeschi non si lagnano delle tasse, della

miseria, benclu' ne al)biano la parte loro: l>ensi, dei

loro diritti violati, della dignità d' uomo conculcata

in essi, e della loro mizionalità tradita : popolo, che

ha difficoltà immense da superare, perché diviso assai

più di noi. etc. ; ma che stordirà un giorno il mondo;

e lo dico con dolore, perché sono italiano anzi tutto:

|>opolo accessibile all'entusiasmo, come il jiolacco,

altro poi)olo eroe, mentre tra noi tutto è calcolo, ma-

teria, prosa. — Lascio correr la penna, e ciarlo e dico

quello che penso, come s'io parlassi, perché vi provo

una certa soddisfazione, come s'io fossi tra voi.

Niente lettere. Ora non ne avrò sino a domenica. —
(^)uindi, non materia, e vi lascio con un abbraccio in

solidum. Amatemi, e credete all'amore «Iella vostra

[atì"."' nipote

Emilia!.
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J)CCJ.X.

Ar.r.A Mai>i;k, ;i nciiovii.

[firt'iiclu-ii|, 1(1 wpiilf [IKitì]

Carissiiiiu zia.

Scrivo Jinchc o.u.ui <M)iitr<» l'ordine a voi direttn-

«kmUo, perclié mi coiiviciio pii'i — inaljirado l' istiu-

zionc «latami : ma fido clit' questa v"arri\i ancora in

città, perché so clie per antica abitudine, ritarderete

la vostra partenza <li finalche t^iorno da quel che

avete prefìsso. — Ilo duii(|ne ricevuto le due vostre

<lei ol marzo e dei -5 — lun.iiliissimc, come le amo

insomma — e vorr<'i rispondere a tutto, e per dispetto

ho a scrivere un milione d'altre lettere, e non i)osso

<piiudi rispondervi, — Ho anche ricevuto «iioinali.

note. etc. — A quest'ultime ho a])pena dato un'oc-

«liiata — e quindi non posso parlarne, se non che

del (linguené avevo già — ma l'altre mi paiono

buone e interessanti assai. In (|uelle di Filippo, v'è

r estratto del Tennemaun (') eh' io conosceva — ^li altri

devono andar bene — ma di tutte) riparlerò, — Delle

-due scatole, una è troppo bella per noi, e \edremo

DCCLX. .— Inedita. L'autografo è c-onservato nella rac-

colta Natliaii. A tcigo di esso, di pugno di A. Kuttini, sta

l'indirizzo: «Madame Maria Geronima Bottaro, (j.'" Ajfostino,

(Jent's. Italie. » La data si ricava dal timliro jiostale, che e

<|nfllo di Betin-, l'i urril /S,'H!.

(') Guglielmo Amadio Tennemaun, filosofo tedesco (1761-

ISISV, autore di mia eccellente (li'uchichtf dcr Pliiloxophie ; Lipsia,

17i"^-l>>ll, :ill;i (piale accenna l'orse ([ili il Mazzini.
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(li r«'«;al;ula : l'altra la inanjicrcino in fainijrlia : anzi,

mt'iitre scrivo, la mia coiiipa.LrMa cil mia dell** ra;^azz<i

iK' iiiaiij^iaiio <;ià. — I>»'ii inteso, ho ricevuta anche

la cambiale, e va bene: possibile che abbiate paura,

]»er noi, se mai tenessimo vicina per qnalclie tempo

la somma di 7000 trancili ! — Xe ho a\ iiti ben jiiù nei

tempi critici che conoscete, tempi nei (juali ho avuto

(leUe sessantine di mila franchi in camera. — Non

crediate già ch'io m'addoloii ]>el revisore — già

prevedeva: ])oi, meglio una decisione che laiu-iarsi

in un'impresa a rischiodi non poterla più continuare.

— Ho ricevuto la tragedia, (^) e ne darò giudizio: ma
credo sia magra cosa, e annunciata con troppa pomjia.

— Ringraziate ])er me con amore il traduttore dei

versi tedeschi: e come ricordo suo m'è grato dav-

vei'o : ma mi dnole, e ])rovo un certo rossoi-e a pen-

sarvi, ch'egli al)l)ia letti e tradotti versi che<-ontengono

a mio riguardo cose esagerate, e che non avrebbero

dovuto esser vedute che da voi sola. i)erché a voi

sola poteva far piacere che alcuno m'avesse att'ezione.

— All'amica dite, vi prego, che io non intendo nei>-

liure la sua renitenza a risjìondermi prinia d'averne

un mio desiderio: può ella credere che tutte sue linee

non mi siano care e ]ireziose ? Bensì, essa non juiò

ris])ondere a (/iirlh' linee, se non pei' mezzo vostro,

e chiudendole in una vostra: ciò le serva di avviso —
e s'abbia intanto la sicurezza, della quale n«>n avrebbe

dovuto aver bisogno, che il suo scriveiiui mi riescirsi

gioia e contorto. — Attenilo anche indicazi(»ne da

\(»i del come e del (|nando approssimativamente

mi giungerà il iiiaiioscrit t»» del Dramma t' « della

{') La Jialttitjlia di Monlmpti ti df\ ("anale, iiulirata lu-ìla

nota alla It-tt. DCCXXXIV.
l") L'./«;/<7o.
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l'n'fjizioiic, sj)«'ci;ilni<'iite se. riiiipastaiidola <• loin-

yn'iKlola. posso jiiovaniii «li (niello idee |>*'r alti'oNc. —
1 tildi <li l'ili|>i)o uiuiiiiCiaiiTio assai presto, e in'

è

non tedio, ma piairere il servirU) in (|nalclie eosa. —
Qui è cattivo tempo, ma non freddo, — (Questa è

l'ultima che vi scrivo diretta; comincierò col corriere

venturo nel metodo elie iiT indi<-ate, e le mie lettere

saranno, ben inteso, aperte. Che se<;reti i)otrei io

avere ])er l'amica, o per chi aechiiiderà le mie nelle

sue' Vn abbraccio al i»adre, e alle soicllc — a \oi

tutta l'anima. ( Credete semjìre all'amore della

I

vostra aft'.'"" nipote

l'^MlLIA].

JJCCLXI.

A Luigi Amkdko .Mi:i.i:(;aui. a Losanna.

[Givnchen, It aprii.- 1836].

Caro amico.

Vorrei che Leresche,o Koullier, (') ochi può, mi fa-

cesse una cortesia. — Il Dottor Gerard ha trovato un

metodo i)er curar le varici, che ho veduto riescire

<-o' miei occhi, <iui dove sono, sei o otto volte. —
Credo l'ainiunzio della scoperta verrà fors' o^ì^ìì in-

serito sulla 'Jcune Skìssc. — 11 Xinircllisttc non po-

trebb'egli inserirlo: ])er cortesia ì senza che il Dottore

DCCLXL — rullili., in <,M:in parte, «1;» I». Mki.i;(.a Ki.

<ip. .-il., pp. 313-31-1 e 311-313. V.hL la lott. XXVIL A terjro

• IfUiiutografo, di pn>»no ili A. Rutilili, sta 1' iiidiri/./o : « ^IJ Tlm-

ni;is Emery, LausaniR', poste restante. » La data si ricava dal

tinilini iiKstalc. che ì' (pn'llo di Bienne. Il tinil IS'.'ill.

^'} Ci. JìiiMiilifr era nu cditiuT di I-osanna.
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tìovesse pajiarc le linee .' — Se tu pote.ssi liescirvi,

saresti un grand' iiouio- (*j

Ilo liceviito (la (lex : bene pel Michelet — ma
(lue romanzi son trop]»i: e quali romanzi I perché non

mandarmi inve(;e il secondo d' Heeren ?
('") <iinro cli'ei

l'ha libero da tre anni — da (lex non varrei che

libri serii.

Ho la tua del (i. — S'io amo ancora la 8id(di I
—

io. anima jterduta. (|uand'auio, è per .senii)re — e la

<livisa della Giorinc Italia è là i>er mostrare «-he

nella mia morale la costanza sta in cima, come com-

plemento necessario, di tutte virtù e di tutti attetti. —
Io non la vedrò probabilmente mai più: e mi vi

rassegno, dacché la vita è finita per me. Ma tutti i

miei pensieri, tutti i miei sogni <-lie si aggiravano

un tempo sulP idea di riabbracciarci e di vivere aniti.

si concentrano in oggi sul desiderio (drella riabbracci

i suoi figli, e i>er questo, specillo sulle amnistie, e

sulle cose che mi tacevano ridere un giorno. — Non

credi tu che il Diu-a. un di o l'altro, la dia: jier le

«lonne almeno '

Vedrei volontieri IJarrault. Panni, se bene intendo,

che tu non sia lontano dal dividere le sue idee d'av-

venire. — Sai che io non concentro certo il moto

eurojieo nella Francia — tant s'en fant: — ma pure,

non credo (die ('ostantinoi»oli tocchi alla Kussia —
senza peraltro <di' io m' abbia per la Kussia e i>er la

missione d'incivilimento che spetta a quel popolo,

un'antipatia irragionevole. — La mia idea dipende

da altro.

(') Nel SoitvtìliHlc ì'iiiìdiiis la iiuti/ia ili tali' scoiuTta non

apparve mai.

(') È piolialiilf the il Mazzini atconni al m'coikIo Vdlnnic

delle Hinlorixclif ìì'nki di Arnoldo lU-tri'ii. storioo tedesc»»

(1700-1S42).
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Collie 1(011 osservi, è ini s()<;iio V iduoìic rem dcllii

8vizz«Ma, tiuclié le cose relig^iose iiiiiiiren^ioiio le ditì»*-

renze radicali esistenti — bensì, queste i)iire vanno logo-

randosi : la fede in ciò che è diiiiiiinisce a sintomi

<erti — è per questo clie ì)isogna jn-eparare la via

nc<rli animi a ciò clie sarà, pcrcln* non duri di s(»

vercliit) il vuoto. — Ma che cosa ]»iioi intendne tu.

dominato da una i<lea .gretta, falsa, aliti umanitaria,

anti-progressiva — tu, delirante, per fanatismo, tino

a i(rendere ])er una grande e bella idea (luella scai»-

patoia dell' Eckstein, e di Lainennais d' un Cristia-

nesimo anteriore al Cristianesimo I tu n<ui ami 1'
l'-

inanità, interprete progressiva della legge e del pensiero

<li Dio — tu ami una linea, una forinola incompleta

<li quel pensiero. — Non i>arliamone pili, perclié non

è possil)ile intenderci. — Oh se le poche intelligenze

italiane intendessero ! se sentissero, come lo sento io.

il moto sotterraneo che freme nel mondo, il dente

che rode quant'èl — se intendessero che o bisogna

rassegnarsi a perire di bestemmia nel vuoto — o

concentrarsi tutti a vivere o morire per rimi»ianTo

<lelhi nuova fede, del nuovo Evangelio che sorgerà! —
se intendessero come, nella necessità d'una unione

formale, (piella tra le nazioni d'onde escirà. sarà la

nazione Cristo! se intendessero che cosa v'è di sn-

idi me in questa espansione da Cristo uomo a un Cristo

li(»poloI — se intendessero che cosa è di grande nel

pensiero della terza Roma I — la nuova religione

umanitaria vegnente dall'Italia: la parola di vita per

tutti uscente dalla Itocca di questa Italia al primo giorno

<'on ch'ella risorgerà! — a questo pensiero, unico

mio d'antico, son vòlti tutti i miei atti i)assati, pre-

senti, e futuri — la Glorine Italia e la Giorine Europa

non erano che traduzioni fiacche, frammentarie, i»o-



314 KI'ISTOI.AIMO. [1836]

liticlie (li quel concetto — bensì, i)otcv}ino. scMi/.a

clic <;li uomini se n' avvedessero^ jn-eparaie. educando,

le vi(^ nej^li animi, e le tendenze. Ma chi pub spe-

rare lincile un ])o" <r educazione cogl' Italiani — co-

<2^r Italiani, tra* (|uaii una religione italiana umani-

taria non ti'ovei'el)l>e dodici ai)Ostoli I — cogi" Italiani

clic, anclie dove soik» intelligentissimi, e hiioiii. non

sanno trovare entusiasmo che per le cose morte I
—

Io ])orterò con me il mio pensier*^» — senza che un'a-

nima né di donna, né d' uomo rai)l)ia srutifo e tatto suo.

riii sa (;ome diavolo ]»icndeiai l'Economia ])oli-

ti(;a, se fai il corso. — l)o]»o la religione, e la filo-

sofia, 1' Economia è tutto — e 1" ICcon(Uuia non esiste

ancora: acceniiauii un liluo. su eui av\iar<' la gio-

ventù — è terreno \'ergiiic — torse, i San Simoiiiani

soli ne bau dat(» indi/.ii.

\.' Italiano escirà, credo: non come \oiremmo. ma

se potesse introdursi, con una qualun«|Ue utilità i»er

l'Italia — bensì, non vivrà, credo, dojx» il primo fa-

scicolo, perché s'avvedranno che alcuno di noi vi

scrive, e lo pori anno all'anatema. — Figurati che

dopo (piattio mesi di i-evisione. in (leiiova, il volume,

col (piale volevamo incominciare una liibliotcca Dram-

matica teorico pratica, è reso impossibile — scene

intere bijf'ées ncW Aii<i<'lo d'Hugo, il primicerio, i di-

scoi'si della Tisbe — poi tutta la prefazione d'Hugo
— poi iiiez/,o il mio discorso, per esempio, tutto ciò

che io v'a\-ea messo di redenzione della donna —
ed anche tutto ciò che io scriveva, lodando il Cliat-

tcrtoii e i)aragone {]v\VA liticio\ — Contro il ('hatttrtnn

v'(' accanimento: una crociata di rim]>ioveri da Roma

alla re\ isione ecclesiastica genovese per aver lasciato

stampare un lii)ro che apoUuiizza il sidciilio.

Leggi 111 la llihljothniuc ile (ìcncrc*. V.w'x del

Imkuio .' — (lex ha egli, non lo ricordo, la colle/ione
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della Reme des Drii.r Mmidesì Vi» iicssiuio rlic r;il)l)ia <'

Potieblx'i'o «ivei'si per jjfionii, ])er ore, a tre, a (juattro

i voliiiiii, dal primo in ^iiì ? — Potrebbero, se non

tutti, aversi i fascicoli antichi do\'e si trovano un

discorso di Qninet i^nW .\lhiii(i<i)ie, Iniijio e bello(') —
e uno o due articoli sopra Dante di Ampère, ciedo,

o di Fauriel ? C^)
— Se tu j^ttessi trovar <|ueste colle-

zioni; e procacciarmen»' l'uso rapidissimo, ti \oiiei

anche più bene di quello che ti voglio ora.

Fazy che voleva discutere. Fazy, assalito senza

nome, ma ne' suoi i)rinci])ii. in (puisi tutti i miei

articoli, perché non entia in campo .'

Non ca])isco niente <li dour<lan, e di tante lettere,

mentre mi parca 'l'aver saldato già «1* antico un c<»nt(>

con lui. ])ei" mezzo d" .Vll)era, o non so di chi altii. —
('ommKiue, ben inteso, lo jìagherò: mando ad Albci-a,

o (M)me ho da fare 'ì

Di' a Stolz[n)an], ti prego, «'he ho ricevuto \Vciiu'r.

e Polonais — e chiedigli che cos'ei sa della dichia-

razione che s'è vista sul Xationaì ^ Da <'he nocciolo

«li l*olacchi parte i?

Cura la tua salute — ed amami — riceverai il

Lerminier, lettura gi-adevolissima, ma libro superfi-

ciale come «juasi tutti i suoi — stile brillante, bel-

lissimo — i»iù <*h' altro. — Addio.

[Stkozzi].

(') Qiu-lli> intitolato />(' r .Mhìitaijiic et tir la nea>liiti<iii. che

era .stato pultUlicato m-lla /l'cci/c drx Dcux MiukIcx del 1 j;(Mi-

naio 1S3L'.

(^) L'autore (lei l'itujgio l)<iiìl<xfi> non piilil)lii'(> alcun ar-

ticolo suir Aligiiiori nei citato ()erio(lic(). pel ipiale invi'ce il

Fauriel scrisse (]uello die intitolò Diutlr, che comparve nel

mini, del 1 oftoliie 1S:M.
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DrCLXII.

Ar.I.A MaIUJK. il fiMlov.l.

[Greiiolieii], 19 }ii)rile [1S36].

Carissima zia,

Kicevo la vostra dejili 1 1 aprile. — Il tre<l<ìo in-

tierisce tra voi; è cessat<t (pii — ma è tristo téini»n:

]>iovoso, scuro, umido. — Del resto, stiam bene in sa

Iute. — Io v' avea detto, parmi, l' intenzione d' una «fifa

in città: s'è fatta. Siamo stati accolti dalle persone

che conoscevamo fraternamente : non potete idearvi

come cotesti Svizzeri sian buoni e cortesi con noi.

lieusi, fummo al teatro. Oimél somministrerebl»»'

argomento <li luuua storia ri<licola : e notate che si

<lovea pianjiere. perch'era una trajiedia di (loethe. Ma
non ho tempo; in due parole: musica che somi<i:liava

al Sabbat delle streghe : recita che non ha punto di coni-

l)arazione. — Ci siamo noiati. (') — Ho avuto lo stesso

«iiorno un villano a farmi la barba, i)erclié qui i

barbieri za])pano, o fanu' altro: se no, come vivreb-

bero? l)uu(|ue. il l)arbiere, che nctn parla se ii<»n

DCCLXII. — l'iil.l.l. in >. /:;. /.. XX. ]>i>. l'41 l'44. I/aii-

tografo si ((iiiscrva lu'lln raccolta Natlian. I>a <|ue-<ta. sim»

5» quella (1<1 12 lunji'iio. le lettere del Mazzini alla madre n<»u

recano alcun indirizzo. Esse erano unile nelle lettere che Gio-

vanni lintìini s])e(liva alla madre da Herna. Ved. la lett.DCCLX.

(*) Prinni che il Gonnnd tacesse rappresentare (1839) il

suo capolavoro, s' erano da i)in anni scritte ojiere musicali sul

l'<iii»t, quali, ad es., quelle dello Strauss^lSU), del Lickl (181ó'i.

del Seyfried (1820). dello Spolir (IHÌH). del IVllaert (1834> : e

alla rappresentazione di «incst' ultima è possiliile che al>l>ia a-»-

sistito il Mazzini.
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tedesco, ben inteso, (lo[)0 avermi sl)arbat<). mi «lice

<;<m eut'asi rlie io sono il tal de' tali, clie mi conosce,

che legjne i miei scritti, che il Parroco del villa^^jjfio

è mio nemico, ma ch'egli e i suoi sono per me, che

mi prey:a lunga vita e salute, e che bisognerebbe,

])el bene del villaggio, eh' io fossi Panoco, e non quel-

r altro. — Ci stringiamo la nmno, e via. — Di (jneste

cose non ne ca[>itano che in Isvizzera, dove il sen-

timento dell" eguaglianza è radicato; dove ognuno fa

il suo ufìicio, serve in tavola, sbarba, scopa e peggio

— poi, finito (|uell' incarico, è vostro eguale, siede

<'on voi, vi dà la mano, etc. Per questo lato, la Sviz-

zera è il mio ideale: ma manca di mill' altre cose, e

di milP altre doti, che verranno col tempo — perché il

tempo è un grand' elemento. — Il <lottore <li qui ha

veduta la papelletta (hdlo zio intorno alle \arici : ha

trovato il metodo di cura giustissimo e l'unico nelle

vie regolari. — Ma egli ha scoperto uu metodo nuovo,

ed è reale, ed efficace, perché ho veduto io medesiuio

i malati e la guarigione: questo metodo consiste nel-

Tacu-puntura. — Egli applica localmente, ed intorno,

un certo numero di spille, otto, dieci, quindici, più se oc-

corre — pnivoca un'infiammazione — le lascia alcuni

giorni — iu>u so come, né per che processo, gl'infermi

guariscono. — Vedrò d' avere dettagli più minuti —
ha juibblicato egli intanto l'annunzio, su' giornali, te-

nendo però segreto iJ metodo cli'ei pratica — bensì,

non può rimanerlo gran tempo, perché la cura è sì

semplice, che ogni nuilato guarito la ripeterà. — Quat-

t(U"dici giorni al più danno l'infermo risanato — e

risanano anche l'ulceri che spesso sono conseguenza

delle varici. — Dite tutte queste cose allo zio: egli in-

teuflerà meglio ch'io non intendo, come l'applicazione

dell' acu-iumtura possa i)rodurre sitìatti etìetti : forse
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potrà nuche j^fio vaisene ne' casi suoi. — Ho vedute le

linee di Mlipi»». e va bene — aspetto sempre i suoi

libri. — Al)biaiii passate ventiquattr'ore colla cuj;ina

niag'giore (') — ventiquattr'ore di lietezza, perché ve-

derla è sempre per me nuova jiioia, e un ritempra

Paniuia^ che talvolta s'inaridisce. Ho certezza ti* es-

serne amato come desidero esser amato: e per me
che non vivo d'altro, è ^lan conforto alla vita. — Non

ho più udito dei rumori che correvano sul cholera

manifestatosi di nuovo in Lombardia; credo quindi.

e spero, sia favola. — Se ne udiste, ditemene — amo
saper tutto. — Ben inteso, le cose eh' io v' ho «lette sulla

sicurezza, sulla inviolabilità di <iuel tale che vi sta

a cuore, non hanno biso.uno di conferma: non pensate

a nulla, com'ei non vi pensa. 31i duole che il freddo,

etc. \i tolga dalla <;ita in cam]»a<ina, Uensi. credo

che la dilazione non la distrugga, — per questo, con-

tinuo nel metodo di corrispondenza che m'avete in-

dicato, e continuerò fino a nuov' ordine. — Avete mai

avuto nuove di Minichetti? È una curiosità che mi

nasce di tempo in tempo. — La persona, della quale,

ho r indirizzo per \'oi, non è eUa quella giovine, si

modesta ed amabile, che io guardava con tanto inte-

resse, e che anch'essa simpatizzava, credo, con me?

Se lo è, cosa alla quale io non aveva mai i)eusato

finora, io vi prego di farle i miei pili cordiali saluti. —
Dite all'amica mille cose per me. Spero che la sua sa-

lute regga, a conforto nostro. — Nulla di nuovo, eh" io

.sapi)ia, o che importi, in via politica. — In abbraccio

(') Giovanni IJnttiiii, il i|nalf, coiui' s>' ì- pili volto acciMinato,

trovavasi aniora a Herna.
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allo zio. «' alle chj^ìim'. «' \oi citMletc a tutto l'amore

<ìel vostro

att".'"" iiii>ot(*

Emilio. (')

DcrLXTir.

Ai.i.A Maokk. a Genova.

|(iictic'lic'iiì. -- iipril*' [l^!3l>l.

( "arissiiiia zia.

Ilo ricevuto ieri la vostra dei 14 ai)rile. — Sono

(li nuovo in corsa: e tra jxx'o luontiauio in carro

colla cucina minore jx'r una jiita di due ore di di-

stanza. — Il tenijK) è buoiiO;, cioè, nuvoloso, ma
teuiperatissimo. Credo che anche tra voi a quest'ora

o<;ni resto d'inverno sarà sparito. — Tur troppo,

una lettera di Bolojiiia mi confenua che si rnuK»-

resjiia nuovamente di colera in Italia. (Mie seccatura!

conje non bastassero i mali fisici e morali che danno

regolarmente addosso agli indi\idui. liaiino ad esser\ i

anche flagelli che i)rendono in massa! — l'n i)aese

visitato già e trattato dal cholera coni' è il vostro,

non dovrebbe a ogni modo più averlo : e lo spero,

ma temo i)er Bologna — cioè i)er 1' amica. — Son

priva in oggi di materia in un modo che spa\enta :

né so di che parlarvi: v'è gente arrivata di fresco.

(') E (iiicsta l'iiiii<;i ^ (liti) in cui il M;iz/iiii. nello lettere

Sfritte alla mailre dmante il sno so^juiorno mila Svizzera, si

fiinia a (jnesto modo.

DCCLXllI. — rni.l.l.. .|nasi tutta, in .s. /;. /., XX,

\ì\). 2t4-24(i. su r anlojfralo (iella raccolta \atlian.
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il luidic ('<! alni pillanti <li (piella lapazza dell* occhio

iiifeniio, e benché non ini siano attorno, mi frastor-

nano: la solitudine perfetta è pur la bella cosai — la

solitudine, quando non si ]»uò essere unicamente

colle persone che s'amano, e che v'amano. — Nulla di

nuovo che importi. — Mi sorju-ende che il prosi)etto

<li quel j>ioi'nale che v'ho annunciato non sia ^iiunto

ancora in (icnova: ma (r<(hord. nU-d direzione \i son

dei giovani l)uonissimi. (') ma distratti, ed nrtiste-s al-

l' estremo j»rado; avranno dimenticato: poi, dovendo

il primo numero solamente esser quello che deciderà

la questione dell'essere ammessa o no l'introduzione,

e che deciderà, nel caso favorevole, I' altra questione

«legli abbonati, non importa gran fatto. Se. come credo,

«scirà alla metà del mese \enturo, e se potrà circo-

lare dove siete, ritengo di certo voi tra il numero

degli abbonati, e Gaiiil»ini — non Ibss' altro. i)erclié

vi scrive quel tale a cui avete aftezioue. — A pro-

l>osito d'Andrea, è strano ch'io abbia sognato l'altra

Jiotte ch'egli era in miseria, in un imbarazzo com-

merciale di pagamenti, ])er cui dovea pagare la somma
di 2500 franchi o andare in i»rigione — e non a\ea

mezzi — e veniva da me, ch'era, ben inteso, in (ie-

nova, come vi sono a un dipresso tutte le notti, e

me li <hiedeva— naturalmente io glie li dava, courei

li darebbe a me — ma destandomi ho riso, perché ho

pensato all'Andrea tesaurizzante pe' suoi nipoti, etc.

— Se non vi fosse tra la veglia e il sonno tanta divi-

(') Alla (liri'zioiir «Icll' Itnliaiio stavano Miclielp Aerarsi «>

Antonio Ghifilionc, il (jualt» ultimo, usiito dalla Svizz«'ra, ri-

l)n'n(ìrva il sno triste e ininterrotto ix'llo^rinaijfjio «l'esule.

Ma la c'ondirezione non durò a lungo ; per ainjìii raijiina<jli

su tale sciwsione vod. N. Tommasko e G. C'ArroM. Carttggio.

e<<'., eit.. voi. I, pp. 460-461 o 473.
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sioiie, e se la (•oscicnza dt'U' iiHÌi\ itliu» iioii id-cilomi-

iias>;»' tanto iiclhi \r'4lia da far si clic non si cnrino

i sogni e non contino nella vita, io potrei dire clic

vivo la metà del tempo in ]>aese, e metà fnoii, ]>er<>

che (iii;ilnni|iie sogno io mi l'accia, e raro clic non si

sviluppi in (Genova, sia in casa vostra, sia in casii

dcir amica — taholta, ma son volte rarissinn*, \i so<^no

pure (pii (lo\e sono. — Voi altri, sognate mai di noi?

— Dimando a Fraii(;esca clii è (piesta cngina che

lia deir affezione i)er me, e eli' io non conosco. — Una
tigiia della zia (.\iterina è impossiliile ch'io non la co-

nosca. — Stiaiii bene di salute — poi. pensiite seni]ire

(die abbiamo il nn'dico in casa, e di i)iù un medico

miraeolosoj che tro\a metodi nuovi ]>er le varici, e

«die studia ora i)er api>licare la sua pratica dell' acu-

IHintura all'aneurisma. — Siam sempre circondati d'af-

fetto da questi nostri albergatori — ciò che, vista la

natura delPnomo — non nuoce ben inteso ai <*outi. —
Siamo, |)er «pianto si uno essere, (piieti e pacilici. — Ma
siam fuori, e <{uanto amiamo è in Italia. (^>uindi. im

]>ossibile evitare quelle certe ore di spleoi. delle

quali vedete sjtesso traccia nelle mie lettere. ]Mal-

jjrado tutto, eredo certo che, s'io uou avessi le due

cug;ine, vero ed unico conforto nella vita, verrei a

vedervi — e certe volte mi pare, pensandovi, che

la cosa sia più facile (di" altri non crede. — Avete notato

in (piahdie gioi'uale — fors'an(die la nostra (t((zzett(( ne

avrà parlato, come di cosa innocente, che non suscita

l>aura, né cattivi pensieri, quell' impresa di vapore,

(die fa in novanta giorni, mi pare, il giro del ^ledi-

ferraneo, che va a Costantinopoli, che vede Troia e

< 'artagine, ossia le loro rovine, che ha sale di mu-

-^ica. libreria, cuochi, e che so io — tutto (presto

per oOOP francdii, somma che par forte a luincipio.

Maz/.ini, Scì'ìtti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IVi. '21
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iu:i (l<.'ll;i (jiiiilc s* impiejilicreblj»' imie il <l<»i)]»i<» e

I)iiì, se .si facesse (juel f;in» <<iii iiltri iiie/,/,i «li rra-

sjtoito? — Quello sai'f'hbc im <li (|iu'' viaj^^fi che mi

scdurrebbeio ancora — le coste d' Italia, le coste

<li (Irecia Ikiiiiio ad essere se<liicenti, e v'ha da essci-e

in quel <*ostc;i.iiiarI(' dal maic un f|ualche cosa <-he

nìandi alT anima un soClìo <r altri tem[>i. un soflio <li

jiioventu.— Del resto, a ehi m" inlisse. \crreldM' <-iednto.

cirio fossi un (h-liherato \ ia^ij^iatorc — e sono invece

dato tanto alP immol)ilità, che, cre<lo, non mi moverei.

se potessi, <ìalla mia camera. — Via<^<j;io colla testa. —
J)atemi ini(>\ e <leir amica, della sua salute. Da un

Itiiiliettino <lel medico Solari, scritto alla eujiina. ar-

.liomento che s'essa non e male, non è bene ne|»|>ure. —
\'oi, come state.' mi itreiidono a \(»lta a \<>lta jiaurc

atroci. Io solo sono di ferro. Jo solo, credo, ho im-

l)08sibilità d'ammalarmi. — Notate poi, che per certa

pallide/za, che m'è rimasta sempre, (pianti stranieri

mi vedono chie(h»iio a" miei os])iti, s" io sono malato.

Non è (piesto un vero «iabbare il mondo .' — l'no sviz-

zero m'ha reiialato uno spegnitoio — voljiarnu'nte

moccarì lime — che rappresenta un «icsuita colle braccia

al i)etto, e la lun^a tonaca nera. — Se sapessi il come,

ve lo nmndei'ci. perché \ i farebbe ridere. — Un ab

braccio d'amore a tutti, e crcilete sempre alla vostra

nii"ote

1'. MIMA.
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DCCLXJV.

ALLA Madkk, a rJcnova.

[CiiiMicluMil, 2tì iiprik- |1836].

CillissillKl zia,

Cui coriicrt' ])assato uoii \
" ho scritto: ciò a scanso

triiKiiiictiuliiii Nostre su lettere smarrite o altio. — Ilo

ri(;cviito non oj;\u'i, ma Faltr'ieri, le vostre <lue Hi. e

18 aprile — e in una l'acchiusa iscrizione di Foscolo,

ricopiata di mano del sig. Bernardo, (') del quale ho

riconosciuto lo scritto anche prima d'aver letta la

vostra. Voglio dunque che, ringraziandolo da parte

mia. gli diciate che il suo augurio s'è inteso — che

spesso i)arliaiii(» d\ lui. e lo ammiriamo un de" po-

chissimi a' quali gli anni non tolgono, in certe

nuiterie, la gioventù dell'animo, in certe materie,

dico, nelle quali, pare che la prudenza e l'esperienza

prendano negli uomini d'una certa età aspetto di

paura, di cieca rassegnazione e d' egoisnio. Ditegli

che noi, com'egli, serbiamo intatte e incrollabili le

idee che non ci vengono dagli uomini, lua da più

alto — e che serbiamo anche le s[)eranze, perché h'

grandi crisi deUa natura son precedute sempie da

un silenzio e da un'apparente immobilità delle cose

che gli uomini chiamano calma, e non è che concen-

tramento di (luelle forze naturali, che poi producono

i terrenu)ti, etc. — Ditegli anche che noi vivianu)con-

DCCLXIV. — Publ.l. in S. E. T., XX. pp. L' Iti-LT.d. <U

«Il 1" aiitogriifo della laroolta Natliau.

(') Bernaulo Kiitìini, padri- ilei ihie esuli.
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foitiiiidoci l'ini l'altro «lell'antica aniicizia, che nessnua

cosa lui i)otiito romjjere né i>otià rompere — e eh' ci

(l('\t' ;iti(lare superbo <le' suoi fii,4i. coni' io vo" lieto

del loro artV'tto.

Xoii parliamo più di (pie* \ersi: «(ratissimo al

pensiero dell' amica e del traduttore, m' è doluto uni-

camente, cbe la conoscenza di fjue' versi escisse «la

voi, dacché nessuno ])uò intendere il ])cnsiero «'he

mi taceva i)arteciparveli.

Vedo delle N'isitc doiiii<-iliari a.uli studenti, e la

vostra osservazione mi [lar ^iiiista : ditemi sempre

«pianto sapete «li «pieste ciarle, — Dei manifesti

«lell'J/a/mMo v'ho già «letto: credo escirà alla metà

«lei mese venturo. Ma chi sa se anche non parlando

«•he di sola letteratura avrà t«jlleranza? — Dunque, lo

zio ebbe piacere «li «luella mia lettera, che ora n<in

rammento neppure e«»sa «licesse, perché .uli parve «li

s<'orgervi esi)erien/,a «l'uomini? Potrei «lirjili sugli

uomijii e sulle loro meschinità ben più ch'egli stesso

non ha raccolto forse dalla sua vita: ma, possibile

ch'egli non voglia fare una distinzione tra l'operare

in un modo, e le speranze individuali poste sugli uo-

mini ? Non v'è persona forse che abbia in «lisdegn«).

coni' io ho. i i)iù tia gli uomini: non v'è persona

che guai"«li meno di me ai risultati immediati «Ielle

azioni, né ch«" aspetti «)d abbia meno as])ettare

gioie dagli uomini: ma «piesto non muta in nulla la

«lirezione «lei mio operare: non mi t«)giie neppur una

«Ielle mie convinzioni, che per nu» s«)no «li fede. S«'

avessero dett«) a' primi Cristiani : volete mutare il

mondo, \<»lete abolire la s«-hia\itù. volet«' stabilire

la carità e r«'guagliauza d«dla natura umana, in mezzo

a ipiesto fango d'uomini senza fetle. senza entusia-

smo, rosi dall' «goismo, dal libertinaggio, e dalla viltà.
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coni' eijiiio iiiliitti i IJoiiiiini a t|iu'' tempi, essi ;ivr<-l>-

bero i'is]K)st<): non «i^uiinliaiiio al risultate»: j^nardiaiiw»

al dovere nostro: non «iiiardianu» alle dillieoltà: <iuai-

diaino alla verità che Dio ci Ita rivelata. — Noi fae-

i'iaiiio: Dio jìenserà al resto. — I'] cosi lianno a

rispondere tntti ^H noiiiini clic lianno cr(.'den/.e. — \'e-

dete clie aneli" io vado innanzi insistendo. Ma mi sono

sentito accusar tante \olte (Pillnsioìii. (piando io non

ne aveva pur una in t'ondo del cuore, che non jìosso

a meno di far sovente con voi (presta mia i>r(»les

sione di fede.

Sentite mi' altra cosa; e la |»oii;.'<) <la questa parte

biella i)ajiina. perelié se mai voleste mostrare al si-

<>nor Bernardo le linee che lo rijiuardano. non »ili

corresse l'oecdiio supi'a : poi(di"ei viene si spesso da

voi. dovete avere una certa tal (piale intlnen/a sul-

r animo suo. (iiovatevene, dumpie, in bene. S'ei vi

parlasse mai ne' discorsi eh* ei fa d' una proposizione

elle iili fu fatta, lu'oposizione di comprare un ])odere

cll'ejili ha in Finale, a un prezzo doveroso e di più

<'on un recalo oltre il prezzo, e s'ei vi dicesse di

voler ricusare, eonsijiliatelo ad accettare. 80 di certo

i'iie ayli interessi della famitclia (|uella vendita aio-

vere]>be: e d'altra i)arte, (jnella terra non frutta

nulla : nemmen tanto da ]>a.uarne la tassa. — Beusi,

badate a non far vedere (die ne abbiate avviso: par

lateyli s'ei ve ne ])arla, e come se l'utilità d«dla

]u'op()sizione vi lifuloesse spontanea.

Abbiamo un tempo che non dice nulla: né sereno,

iK- nuvoloso, né caldo, né freddo. Peri), si sta a ti-

nestre ai»erte quasi tutta la jiiornata, e questo è giìi

nndto; i>erché davvero un ]>(»' d'aria libera e vergfine

ravviva: io era stanca di quell'atmosfera calda semine

artiticialiiiente. — Stiam 1)ene di salute. — Ho sojiiiato
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il <lilii\ io uiii\«'rs;ile. iiicnre nicno: ](i(»vt'\a da quindici

;ii<n'ui, e dovea piovere ]kt altri r|nindiri: era scuro,

scuro: v'enivan torrenti dai monti che atterrivano: si

passegjfiuva nell'acqua: si passejijfiava ])erò — io

non poteva darmi pace che Dio, dopo averci «lato

l'arco baleno (M>ine promessa, ci tratlisse ]>oi a «jiu'Sto

modo. Per fiiunta, io era perseguitata non so <la chi,

da certa gente che mi <'ei<*ava per ammazzarmi, ed

io goftamentej per (piel tale istinto di vita <-he fa.

ritrarre da un muro che cade anche il <-ond;nimito

a morte, cercava salvarmi: si<'ché andava en-ante per

creste <li monti, e per vigne, e boscaglie, che col

terreno pien d'acqua erano una vera «lelizia. Aveva

tra i miei nemici un tale che m'avvisava del «luainlo

eran i)resso. ed io m'allontanava. — K andando lungo

la cresta de' monti che somigliava a questa che ho

])resso, del Jura. io vedeva sempre senqtre h"» in tondo

una casetta tutta simile a (jnella di Prete P>a(ic<ia.

e dalle tìnestre di ijuella ora voi. oia Cichina. ora

l'auìica, ora i suoi figli, ora l'amica mia di Pxdogna.

Vedete bei sogni.

Pico[>ierò con jtiaceic re])istoladi Landò i') in-

tera, come m"è chiesto: ma non ora — cioè tìnch»'

(') Gustavo Mixlciui in inu' ;;i()iui trovavasi a Stia>i>ur<;<>.

Di lui scriveva Ajjfostiiio Kiiltìui alla madre il 5 nia^^jiio ISI^tì:

«Credo di averti, altre volte, parlato di «piel brav'iiomo <he

è Gustavo Moiieiia, (^>l i|Viale lio liiiijjameiite eoahitato in Isviz-

zera, e che ])oi rividi a J*ari<;i. e poi ima jiiornata di nuova

«|iii in Isvizzera. (redo di averti detto eh' ejrli ha tinito per

aninioyliarsi con una bellissima svizzera, molto istrnitii e ama-

bilissinia : al presente vive con essa a Strasi>nrj;o, dove si da

attorno per sollecitare alcune formalità che ancora nninoano

al su<) matrimonio. Mi scrisse ieri l'altro che sua moijlie si era

s^^ravata <li due abortivi. C^uantuiique un aborto non sia la

jiiti bella cosa di i|uesto nn)ndo. biso;j^na convenire che «luesti
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eoi'ris]>oiuliain() per questa via: non siaiii cosi si<*iiri

olle le lettere non siano aperte, e non vorrei far a-

vere la ineiioina noia air amica intermedia clic ci è

(;ortese «li (inesfo. — l'cr (|iicst<», ho sospeso (pialiin<iiie

scritto.

.Vddio: ciarlo, ciarlo, e non dici) nulla: ma che

cosa s'iia <la diic colla vita regolar»' che noi fac-

<-ianio. scrivendo, le^^'gendo, e stava pei- diic J'ioikouIo^

ma mi ricorclo che le rajiazze non l'umano. — \'" ali-

braccio tntti con amore, e voi amate la vostra

IvMlLIA.

1)('('1.X\ .

ALLA MaDUK. .1 (iellOVil.

[Groiiohen], 27 iqn-ilc [188(3J.

Cai'issima zia,

Ricevo ogji'i la vostra dei l'I — ma io mi tro\'o in-

ceppata a scrivervi per altre cose che mi bisogna

sjiedire, onde oggi sarò breve, breve : ma non voglio

lasciar passare il corriere, perché da quel d'ogfgi al-

l' altro ])assaiu) due giorni e non uno: (piiudi il ri-

iliu' sitosi si sarebbero frtivati ben iiiiliariiz/.ati cnn (|Uc>ti tlue

tìgli sulle braccia: essi som» poveri ed obldigati a hivorare per

vivere. Mi scrive elie, durante la malattia della iiio|tjlie.

ei^li ha fatto di tutto; andava al increato a fare le provviste,

lacfva il portinaio, il cuoco, l'assistente. In una )>arola. <|iu'sta

li'ttera, sebbene in fondo dolorosa, mi lia fatto ridere. » C Ca-

C.NACCI, op. l'it., p. M4.

DCCLXV. l'nbbl. in x. i:. !.. XX. j.p. •_'..()-•_'..
1 . di su

Tautotirafo della raccolta Xadiau.
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tardo sarebljo soveroliio. — Anche qui il tempo è alla

])riimivera, ed oltre allo stare inipuneineiite eolla fi-

nestra aperta, ho sentito alcuni tuoni : con vero pia-

cere, dacché il tuono, come sajtete. m* è sempre stato

simpatico; poi. la novità è piacere: e (piando s' hanno

i dieci, o venti jifiorni di sereno, io son deliranu*

per una iui\'ola. jicr un temporale. IJensi, è i»iovoso.

e mal tempo. — Nel mio corriere d'oggfi è qualche co.sa

che mi fa lidere, e clie vo' dirvi : una lun^fa lettera

d" un ve(;chio milionario svizzero ciie, avench) letto

assiduamente le cose che qui si scrivono da eerta

scuola umanitaria, indirizza a chi la diri^'e la i)ro-

])ria prol'cssione di t'cd»?: per vedere, die' egli, se si

l)0tesse ainhir d'accorih). disjtosto com'ei sarebbe a

j;iovare sia stampe, sia altri modi d" educazione alle

ide<' di (piella scuola. Fin (pii non v' è male: se non

che l'accordo riescira impossibile i»er certi punti. Ma
il I)cllo e (piesto: che. dopo avere scritto tra bene

e male due tb<4li, che indicano buon senso, coscienza,

cognizioni, etc. trovo a un ti'atto che egli crede nel-

l' esistenza di Luigi XVll. elie lo cerca j)er tutto,

e trovatolo, cosa di eh' ci non dubita, vuol porlo sul

trono di Francia! — Ma possibile! e che razza di

monomania è questa mai ? — 11 giornale di cui v* ho

parlato (') escirà ; forse buono, ma troppo ristretto.

Son <|uarantotto grandi facciate a due colonne: ma per

un giornale che avrebbe a distinguersi, è tro])]") i»oco:

con tre o (piattro articoli lunghi è finita. (,>uindi di-

fetto di notizie striiniere, letterarie, scientifiche, etc. —
Bensì, so le ragioni della ristrettezza: e sono irre

cusabili, dacché la prima è la mancanza «li fornii.

Se il giornale \erra aiiinu-sso. e se i buoni s" ab-

(') 1/ ll,lli,UI«.
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ImoiUTiiiiiio. i iniini frutti \('rr;imi«t constMMMt i :ii-

l'iiniplia/-i()iu' ; ina iktcIh- sitìUrtc imprese Ietterai le.

eìw t(uiierel)l)eio tutte in oin»i- del ]»aese presso l'e-

stero, non sono esse aiutate dalF interno .' pereln'' non

vsi ti'ova air interno ehi un jiiorno «lica a se stesso:

si spende tanto danaro e da tanti in j^otìerie o ]W}X-

<;io: spendiamone nn po' in aiutare almeno il pro-

jiresso dell' ine! \i li mento ? — perché non si trovano fra

tanti ricelli, che lian pure ambizione di ]»assare per

protettori di letter»-. alcuni i (juali <licano: tanti do-

i'umenti storici, e lettere inedite de' nostri (Irandi.

e vite, e manoscritti };iaeciono ne' i>aesi stranieri,

nelle biblioteche di Parigi. Carpentras, Londra, etc. :

l>erclié non riunirli, e pubblicarli, restituendo cosi il

suo all' Italia ! A questo, (piattro jiiovani c('>lti. eru-

diti e volenterosi che i»ossano vivere per un anno

o,ununo in ognuna di (| nelle ])iblioteche, sarebbero

sutìicienti: prendiaux» dun(|ue quattro jyoveri esuli e

manteniamoli per un anno a questo. — 1'] per<dié un

libraio inglese ha il Commento a Jhtnte di Foscolo Ci

nelle mani, e non lo stampa, perclié non trova una

misera somma di I2.(M)0 franchi ch'egli ha pagata

— e gì' Italiani non trovano questa somma, <» non

trovano in venti milioni d" uomini mille soserittori di

12 franchi per ognuno, onde dare un' o])era. buona

di certo, all' Italia, e la\arsi d' un' ingratitudine alla

memoria del Foscolo '. — Di questi i)erché ne avrei un

fascio, e tutti letterarii — ed ora vedremo, se mai

<|uel giornale \'errà ammesso, se i gioxani lo soster-

ai i Sn<|nest' ojtera di>l FohcoIo, olio il Mazzini trasse dall" im--

ilit", |Mil)l»li(aii(l(»la a Loixlra tra il 1H42 e il 1J<48 jx»' tipi «lei

Kolaiuli, l'araiiiio ampia luce lo iottoro -^criltc in quouli anni

alla Tnadro o a^rli amici.
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liiMiio «r abboiiuiiK'iit i. — (Quante volte dovete voi aver

ile.tto )iel vostro dialetto: jierclié diavolo ei jieii.sa a

tutte queste (tose, e perch»* vuol i)rendersi il male

del rosso (-((rfaio 'ì mi x)ai' di sentirlo di tempo in tempo.

— M;i soli <;osi fatta. — Intanto. abl)racciate tutti,

ricordatevi che il dottore aspetta impaziente di sen-

tire da me 1' efìetto che raiinimzio del suo secreto

lia latto sullo zio. ed amatemi tutti eonu' v'amo io.

Emilia.

DCCLXVI.

ALI,A .Mai>ki:, a (iieiKjv.i.

[Gr<ni'lifiiJ. 1 maggi» [1836].

Carissima zia.

IJice\() le due \ostre dei L';> e dei L'."> — e va l»e-

uissiiuo: siamo in tutta re;4'ola : ricevo (|uindi le ac-

chiuse note, e risponderò. — Siamo al primo »lel mese

di ma.L;.^io, e ieri ne\icava alla buona di Dio. ojlìjìì

è piovoso e fa freddi» — la primaxera è cosi esca-

motèl'. Del resto, poco importa e stiam bene. — lieiisi.

comincia a noiarmi nuovamente il lungo silenzio <lel-

1' amica. — \'edo, come dite, che siete un pochino ar-

retrata in fatto di noxità: l'opera del Lamennais,

Si'rritude l'olontnirc. di che mi i»arlate. è antica, e i

giornali ne haiiut» parlato, po<*o dojjo le le.u"j;i contro

la stami)a ]n()mul<iat«' nel settembre dell' anno scorso,

lì un libro d'allri. La lioi'tie. (') antico, ristanijiato

Dcci.xvi. — l'Ili. 111. in .N. /;. /.. xx. pp. j:.:m':.(;. .li su

r iiutDgrai'o lidia raccnita Nathaii.

(,') L'opuscolo lUxeoHrH df Ut Ktrciluiie rolonlairt' oii /« (oh-

trilli (li Stclano La Hoi'tic (1.5S0-l."i63). il niiah' fu giauile
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ora, pciclu'' l'a Ixmiìssìiih» ai casi presenti, <• il La-

iiit'Hiiais non v' lia posto vhv una Inny,;! <* bellissima

prefazione. — Il libro del Tommaseo N«//^//f'//Vf è an-

tico euiuilinent*? — son (Ine Nolnmi senza nome — con-

ten;^()no ])iù cose buone — ma molte stranissime, e im-

possibili a realizzarsi — insomma non è jrrau cosa. (')

Quanto all' autore, Hfturate\ i eh" io lo vidi a Gine-

vra, ((uando passò per recarsi a Parirji. (-) Sou grato

davvero al Filip])o ])el dono del Petrarca: e scri-

vendogli, gli esprimerò la mia riconoscenza ])er (pie-

sta attenzione gentile. — Nelle incertezze della lonta-

nanza, e nella i>ropensione continua clrio lio ;i vedere

e<l as])ettare male da tutto parti, non deve maravi-

gliarvi il timore clie la gita in cami>agna mi facea

con{;epire — ora soni» rassicurata, e va bene. — Credo

]>ui" tro')po che alcuni casi di cliolera siano ai)parsi

nel .Milanese. Voglio sperare che sarà nulla. — (^)>ii

nulla di nuovo, se non che, dopo le cose di Craco-

via, par che le i»oten/.e inren<lano spingeic innanzi

aiiiii'o «lei MiiiitaifiUL', i» jx'i foiiipi in cui visse, intelletto ori-

giuiile e sct'vro «li pretti lulizi, fu dall' autore scritto a dieiot-

t'anni. Circolò manoscritto sino al 15!t6. (|uando cioè fu in-

serito in una rai<'olta di Mcnioiren df V Étal de Fraiice. In

sci^uit'). fu scuipre unito alle varie edizioni dejjli ExfidiH del

Montaii^ue; nel t835 il I.auieiiuais curò una ristani])a didl' im-

portante DixcouvH, da cui enuina ovunque «l'odio per 1' op-

)>ressore. la ])iet;i verso gli oppressi, la ctillera contro la loro

passiva rassegnazione, e forse il secreto desiderio di \ ivere in

rei)ul)l>lic<t jiiii tosto che in monarchia. »

(I) Ved. la u.)fa alla l.Tt. DLXXIII.

i'-) Suir inciuitro del Tommaseo col Mazzini, avvenuto a

(iiuevra nel feliliraio dtd 183-t, siil)ito dopo 1' infelice tentativo

insuirezionale della Savoia, olfrono importanti notizie alcune

memorie dello scrittore dalmata, inserite in gran parte nel

Vili, pili \(dte citato N. 'I'um.masko e (i. Cm'I'kni. riu/fr/r/io,

ecc.. voi. I, pp. (;07-t)10.
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la crociata contro t-ii esuli: soii minacciate note alla

Svizzera, che si pretende essere il foi/er di tatti i

]no^(*tti rivoluzionari; anzi, da al(;une déniarcìtex fatte

;i i'>cni;i. |tiin<'1)l)(' die sej^retanìente fossero già state

date — ]»oi, v' è un c(>n<'crto d' accuse, di calunnie,

d'insulti, in tutti i ^^iornali s\ izzeri e stranieri, ap-

l)arten<nti al partito assolutista, die indica intenzioni

sinistre. — \'cdrcnio. — Ciedo die avremo i>resto di

bd uuoN'o la visita della cugina maggiore — tanto me-

glio. — Non so s'i<t v'abbia detto che la giovine dal-

l' occhio deforme è ora pressoché risanata, e che

l'occhio di cristalh» fatto a Parigi, eh' essa si porrà

e s' è già provatii, illude a seguo di i>arer vero: si

iuo\e a seconda dell' altio. iusoiiima va benissinio.

ed essa è tutta contenta. — Potrebbe arrivar caso, eh' io

dovessi fare una gita d'alcuni giorni via di dove

sono: lua nel caso ve ne diri». — Per quanto oggi a-

vessi buona intenzione di scrivervi più a lungo du'

non tb. il tempo, non so come, m* è passato, e sento

inopinatamente suonare la i)rima cami>aiia del pranzo.

— Imparate intanto die il i»ranzo. che voi sapete es-

sere (pii a mezzogiorno, ha (pii per avviso tre grandi

suonate <li campana, a distanza jtassabile V una «lai

I' altra — e quando s' è refrattari, e non si scende,

vanno innanzi a suonare in buon <»rdine. — Sicché, m'è

forza a ogni modo chiuder la lettera, per aver temjìo

a far ([ualche cosa d'altro. — Amatemi tutti, salutate

per me quanto più caramente ]>otete 1" amica, cere

(lete scmpi'e ali" annue (lelbi Nostra

afl'.""-" nipote

Emilia.

ó in;i;L;'y:i<>.

Questa lettera, coni" io 1" a\"ea preve»luto. mi ri-

torna : e la cagione non e die 1' intrecci»» della ve-
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niita (jiii «Iella cii^^iiia iiia^i^^ioi'c, iiit'iiti" io le diri-

j:c'V;r la lettera. (') — iSiccln'*, avete perduto uu corriere,

torse due — pazienza. Io non ho vostre lettere. — Son

due ordinarii che il (;orriere di Savoia manca — i)er

elle? non lo so. — \'orrei potere attribuire alla stessa

raji;ioiie il silenzio dell' aniic^a lontana; ma non so

l)ene se tacciano la stessa via. — Niente di nuovo. —
Stianì bene: e siam^;enipre insieme. — È il meglio che

possa aversi — ed io, stando le cose cosi, non desidero

altro. — Son noiato a morte della visita d' uno eh' è

venuto a vedermi, a conoscermi, ed è rimasto venti-

«luattr' ore. () — Basta; è partito stamane. — Il tempo

oggi dà segno di miglioramento, ma non so che vento

produce fre<ldo piuttosto: peiò, scappa fuori da' nu-

voli (|iiilclie raggio <li sole. — Iiu-omincierà presto a

venir gente, dov' io sono, ]»er la consuetudine della

bella stagione — ciò ha i suoi vantaggi, e i suoi

svantaggi: i ^ autaggi riguardano quelle tali noie

che più- vorrebl)ero darci que' Signori di che sapete:

gli svantaggi riguardano me individualmente, che la

gente annoia. — Del resto, avrò, non tbss' altro, ma-

teria di scrivervi: perché probabilmente gli origi-

nali non mancheraniu). — Xon ho ricevuto ancora i

libri di Filijipo, e non capisco nulla al ritardo. — Ver-

ranno: abbia [)azienza. — Ho anche a dargli qualche

(') Giovanni [iJuttini era stati» l'acciato da Berna. Il 4 niag-

<;io 11 fratello di Ini scriveva alla madre : « Il signor Francesco è

venuto ieri a ricongiungersi co' suoi amici. Quantunque la sua

compagnia ci sia carissima, questa volta non abbiamo di che

rallegrarci. i)er<-lié ciò che si fa per forza non si fa mai vo-

lentieri. L'asineria e la debolezza di alcuni nomini che si vo-

gliono far passare per sapienti e forti, hanno Ciinsato «jnesto

ostracismo. » C. Cagn'acci, op. cit., pag. 93.

(^) Forse era Cesare Gros, del (juale è cenno ntjla let-

tera DCCLXXI.
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coiimiissioiie, li^i'uaido a certi versi d' Omero «la nian-

<luriiii tradotti nella tradiizit»!!»* del Foscolo, primi

canti, eh' io uon ho. Ma uoii lro\ o in «luesto niouieuto

il mio manoscritto. — La politica corre a nu modo: né,

per qnanto io pensi, sai>rei dirvi cosa importante:

atonia, inerzia per tutto: bensì, da parte de' j^overni,

decisione più sempre accanita di si)e^nere, se potes-

sero, il partito che fa loro «-ontro. (^Miindi. dopo Cra-

covia, vien la Svizzera: e la minacciano come jirima:

non otticialmente tinora; ma [irohaljilmente verrà. —
Credo a Parigi riapparirà tra non molto la Revut

Eépublicaine, (') che dopo le leggi del settembre avea

cessato di comparire. — Qui la cucina italiana ha co-

minciata un' invasione sulla Svizzera: dal riso quasi

arrosti» siamo i)assati alle patate alla i>armigiana — ••

da (]ueste alle lunuiche — vedete jtrogresso. — Ad<lio;

un abbraccio a tutti che m'amano, e credetemi vo-

stra sempre
art'.

Emilia.

DCCLXVII.

ALLA Madmk, a Genova.

[Greuflieu], 4 maggio, st- non trio [1836].

Carissima zia.

Oggi non ho vostre lettere: l>ensi. cum'io preve-

deva e v*aiiiiuncia\ a lin dalTaltio corriere, ho la vi-

(') La Tieviie Ut'piihUciihie. uon ripreso inveci- ni:ii pili le Mie

pulihlieazioni.

I>CCLX\11. — Inediti. L' iintografi) è conseivat • uella

raecolla Natiinn.
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sitii (It'ir altra cmìììiki. 1:i <|nal(' ì*, questa \olta, de-

tcnuinata da iiioti\ i iinnosti dalla ]>rii<l('nza. — IJciisi,

ciò uoji vi cajiioiii la incuoiiia pena, o la nicii(»iiia

Ijama ])er altre simili cose. lìenclié vi sia, jxt veio

dire, un rincnidimento quasi inesjdieabile d' insistenza

da parte de<;Ii ambasciatori, e specialmente di ^lon-

tel)ello, ambasciatore francese, a riguardo di certi

individui, e un rincrudimeuto «li vi<;;liaccli('ria in

ipiesti [(iccoli f^^overni (Cantonali, tutto ciò si lisol-

verà in nulla, e solo somministra materia <ìi varietà,

e di buon umore a chi n' è Poggetto. Sicclié, v'

è

questo di ccito — ed è un guadagno — che siamo

in tre dove prima eravamo in due, trinità d' affetto

e <li confidenza che si ritempra ogni volta che siamo

in contatto. (^)ael die v' è di più serio è questo, che

]»are cosa decisa l'inverno nella bella stagione. Fa

vento, piovoso, minaccia nevicare, è un freddo eguale

a quello d'un mese addietro. — Benissimo. — Nulla

di nuovo; se non che io, persistendo anch' oggi il

silenzio dell'amica, mi trovo con una leggera ten-

denza allo spleen : spero che il <;orriere di dopo di-

mani lo annienterà. Se il tempo da voi, <'ome spero,

è migliore che non è qui. «-redo clie a «piest' ora sa-

rete in cam[)agna. Oh 's'io potessi volarvi ])er arial —
Serivo brevissimo anch'oggi, perché stretto dal tempo:

ho passabilmente lavoro: e vo lento più del solito,

perché, generalmente parlando, non è lavoro ch'esalti

e conciti le mie facoltà. Credo torni fra non molto

queir amico (') che viaggiava, come vi dissi, a Parigi

ed a Londra pei negozii del ferro — io lo vedrò,

subito tornato, e vi dirò allora la condizione della

<'osa e i risultati del viaggio. — ('redo tra giorni

(') IJoMjiU's. \ 1(1. In h-tt. S('<;in'iitf.



:H3t; KIMSTDHIMO. [1836)

esca (\iu'\ tal j^ioniale: e veilreino come si risolve

la questione decisiva pel suo esistere o uo: l'auto-

rizzazione cioè ad entrare — dactdié, scritto in lin-

uiia italiana, (^oin'è, non ]»uo vivere se non d' abbo-

namenti che si facciano al di dentro. — Vedremo.

— Salutate T Andi-ea; date o mandate un abltraccio

allo zio. e all'amica : e voi credete di' io v'amo in

ra<iione inversa della brevità della lettera d' Ofrg:i.

Aniat<* la vostra

art"."'* nipote

[Emilia!.

DCCLXVIli.

A Gasi'akk 0|{|)ONo de Rosai.es. a Basiba.

[(TieiK'lieii]. y iiiajjfjio 1836.

Caro amico.

Odo elle sei jìartito da l'ari;.:i — e ])erò ti scrivo,

forse auclK' troppo tardi, due linee a llasilea. —
ir<) ricevuto la tua del 27. — Dirti che te. se vieni,

vieni accetto, è inutile: a quest'ora, tu devi cono-

scermi — e sapere cbe nel mio bene come nel mio

male, la durata, la costanza è la caratteristica del-

l'' indole mia. — Nell'emiiirazione. non v' è chi mi

ispiri più stima, più ammirazione, e più all'etto «li

te: e (piesta dichiarazioni' ti uiovi sino all'estremo

della mia vita.

Io era incerto sulle cagioni del tuo sparire, e

del tuo silenzio, ma tu sul mio conto non hai ra-

DCCLXVIll. — l'iilil.l. in L. «). i>K RosAi.KS. ..j.. .-ir.

lip. 173-174, iiuimli in S. K. I. XX, \>\\. '27ìó-'2'^1
.
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jiioin' d' Jivci- dubbio iilciiin). — X'icni: <'iarlcn'iii(>

(b'ir Itnì'uino. ili (|iialr couvcnà piiiT ctMcan- iil)l)o-

nati (|iiaiiti si [niù. non foss" ali i-o. ]»ciflié i dissidenti

lianno licnsato ablxniaisi — un jio'di reazionccllu.

l'assi tu. e t' an"<*sti a Ziiri<4"o prima d'accostarti *

Se inai è, ricordati di dove hai avuto (|uel volu

inetto di cose SfiinfSìiuoiiicinics clic nr iii\ iasti. dov'e-

rano le pajLiine di Lessine'. — I-'orse alle stesse sorbenti

troveresti questo secondo N'olnine (]v\V E.iposition di'

l(( Doctriiir, (die vo <la tanto teiiiix) inutilmente cer-

cando — e che non s" è trovato in l'arici.

T' al)braceio — il cane è bene linora, ma lio paura

b) minacci la malattia consueta a' <'ani j;iovani : e se

ii'iuujii in tempo, torse saprai iiie,ii"lio curarlo, che non

noi. i«;noranti supinamente.

Addio: ama il tuo (lii'SKPPK.

iXJCLXIX.

ALLA .Maouk. il (ienovii.

[GreiicIn-nJ. 12 in:i<,rni(. (IS3tJ'.

Ilo la vostra dei ~t o^^-^i. e «'ol passato corriere

ho avuto r antecedente, etc. Xon v'ho scritto l'al-

tr' ieri, perché iini)edito da varie tacceude; ina, es-

sendo noi tre assieme, e scrivendo le cuwiue alla

madre loro, credo non sarete stata mancante di mie

nuove: i)oi, ormai, il mio silenzio per un corriere

non deve insospettirvi di male. Vedo dalla vostra

del 5 come avete un temi»o da far paura: qui ora,

DCCLXIX. — Pul)bl. in .s'. E. /., XX, ])\ì. l':>7-2iì0. .li su

r;uiti>iriai'() (Iella raccolta Natluiii.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV). 22
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<l;i (lue uidiiii. siiimo in pieno solt- : cil o;^;;!. jicr l:i

piiiiia \(»lla, li<» (letto a chi mi \ ìmic in camera con

fuoco tutte le mattine: non ftite fuori). .Mi late pen-

tire (ìcir avervi parlato a ])roi)osito de<;li Svizzeri

<lella mia pallidezza, se (jnesta nozione i»uo. o nei

ìnomenti di mìo sih-nzic». o in altri. tornar\i alla

mente e dar\i la menoma iiKiuietudine. La mia jtal-

lidezza, rialzata un i)o". per \ ero dire, dai haffi e

barba — <die (pii è la m(»da delle ragazze — di-

])eude da costituzione. tem[>eraniento, o elie so io.

aiutato anelie dall' av<'r fatte» lunji'o soj;<^ioruo seden-

tario, e chiusa in camera, sia in Marsiglia, sia qui. —
A me ])oi, se (pialclie cosa <li lisic*» jiotesse farmi

piacere, <|uest(t c<»lorito farebbe |»iacere. perché le

<lonne pallide mi piacciono. — Xé biso<;na. egualmente.

<hir i>eso alcuno alle mie houtadcs di eattivo umore,

trapelanti in (lualchc mia lettera: e che mi fanno

esprimere alcune delle idee che mi i>assano i>er la

testa: non v'è ]>ericolo eb* lo le verifichi. Non \
' e

clic un sol caso, anzi due. ne' fpiali mi potiebbe ve-

nir vo<>lia davvero di farvi una visita : e sono tanto

lontani per ora tutti e due. che non sono da ]»orsi

nemmeno a calcolo: (piando venissero, ve ne sarebbe

da parlare per un secolo avanti : e notate poi che

uell' uno de' (piali, ogni idea di rischio cesserebl)e

— uell' altn» sarebbe di i)Oco. — iSicclié. non ])arliamo

oltre di quelle idee. Ci vedremo (puindo Dio vorrà. —
Jj' It((1 l'ano deve escire a momenti: anzi a (piest'ora

lo credo escito. — I)ovreb])e poter entrare liberamente,

se prendon norma dal Santo Padre, che tutti i bnoni

credenti do\ rebbero aver sempre in mira. — In Konia.

infatti, è pernu'ssa l'introduzione, salva la censura

solita per ogiu libro che entra: voglio dire. m»n è

stata Inlmiiiata una scomunica, conu' certe \olte av-
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viene, -seii// altra (-aj^ioiie die un" aiit ipat ia precon-

cetta. — Anzi, è slato aflìsso il eaitello sulle cantonate

con: aV< ricevono gli abbonamenti^ etc. — Sicclié, s'entra,

raccomando. — Niente di nuovo qui : quella tal mozione

della i»iibl)licitiY di tutti gli attari politici, etc. nel

<'0nsiglio esecutivo, è stata finalmente prena in con-

siderazione: ei<) die non vuol dire accettata: può es-

sere ri.ucttata dopo discussione, e forse lo sarà; ma
è l)ene a o.i;ni modo che se ne i)arli, perché cosi le

idee s'inliltiano nelle masse. — Abbiamo ricevuto la

visita d' un amico (') reduce da Parigi, ed ei e' informa

del come Luigi Filip])0 non osi ]>iiì i)asseggiare a

piedi, come faceva sovente : esce rare volte in vet-

tura, e quelle volte vìi per altre strade di quelle

annunciate. — Bel guadagno ad esser monarca. — Del

resto, ((uanto all'indole e alla cori'uttela di quella ca-

pitale, le cose stesse eh' io v' ho detto pili volte. — Ho
veduto a questi giorni due fascicoli d'un Indicatore

Lombardo (') — e lo cito, perché sapete come sien rare

per me le cose stampate in Italia: ma da pochi ar-

ticoli in fuori, è composto di traduzioni da giornali

stranieri. — Ieri, poi. ])ranzo con un ministro o curato,

e con sua moglie — un originale — sa benissimo die

siamo italiane: ci conosce da molto : e incomincia il

discorso col dirci eh' ei conosce a dir vero un poco

la nostra lingua, ma non abbastanza per parlarla

corrente: in conseguenza, noi dietro con dimande:

avete letto Dante? avete letto il tal altro autore '!
—

egli imbrogliato a rispondere: no; questo no rera-

mentc ; (picsf altro nemmeno: cosa duiuiue ha letto

(') Il Kosalc^, il (iiKilf iivi'va atoolto 1' invito dv\ Mazzini

4li andarlo a rauiiinnjjeie a GriMichen.

(-) Voti, la nota alla lett. UVI.
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(jiU'st' uomo, (li(.'('V;iiiio noi.' (filami»» Dio xiiolc si scu

jn'c che ìì<x\i lia inteso i)arlar di traiict'si'. non «l* ita-

liano, come se la lin«^ua (Icyfli Italiani fosse il tìan-

ccse! Del resto, buoiiissinio uomo, come son(t i i»in

tra (]uesti niinisti'i. — In (renova non s'è mai \«*<liirii

(la alcune» de" nostii jL;iovani cólti, Filippo od altri.

<|U('l dramma, AlesHundro de' Medici, d'un genovese,

stampato lìuui .' ("redo in Toscana entrò liberamente. —
Le rajiaz/e di ([ui faranno i biscotti <lel Lajiazzo:

vedremo ]ioi se l'iescirauno, e ve ne dirò. — Il eliolcra

è benissimc» in Como ed altri punti dello Srato Lom-

bai'do: speriamo non ne esca — o per mejrlio dire,

sjteriamo ne esca senza i)assare p(*r altri jianti. — Al

l' amica di Rolo<>na s' attraversano tutti fili ostacoli pos-

sibili pel vivo desiderio ch'ella lia di abbracciare i suoi

bambini: io sperava, ed'ella con me. che a si breve di-

stanza, (;om' è (luella di Modena a r>olojiiia. avrebbe

ottenuto, non foss' altro, una visita sulla frontiera —
e a questa, che sare1)]»e fattibilissima. s"o]»pone una

nimicizia ]>rof()nda che il padre del ])adre dei bam-

bini ha per lei. come uomo eh' è tutto dominato da

fjesuiti. Ora. i j»esuiti, ben s'intende, non son<» i

mij^lioii amici della mia amica. — Delle amnistie non

si i)arla più — 1' incoronamento dell' Imperatore Au-

striaco non Ila a\ uto luogfo — ([uella di Na]»oli si ri-

duce nel fatto a nulla, dacché n<>n fanno i f|uadri

di scelta che avean promessi. — Mi duole di tutti» «pie-

sto, jiercli' io ne sperava la riunione dell' amica a* suoi

bambini. — Alcuni de' nostri italiani si distin.iiuono in

ls])ajiiìa, militamlo contro J)on (^'arlos: tra fili altri

un Fanti, jiiovine injiCiinere modenese, eh' io conosco. (')

— -Vlcuni son morti in uno scontro; e tenu» assai, «lie-

^') Sii MiinlVctli Fanti vcd. la nota alla l.it. C\I\'.
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tKMiii niiiioic clic III' e «iiiiiito, jier un certo Ariloiiio,

<:in\iiic ut timo, tfeiiovese, ex-iiiilitJiic, profujio e coii-

<l;iiiiiiit<) ;i morte in IMeiiioiite. — Mi (lisi)iacerel)l>c :is-

siii assiii: 111:1 lo sapro, e vi «liro più jiositÌN aniciite. —
()u\. riposo — le ciarle che s'craii fatte sulle scoperte

fatte in Cracovia, provanti V esistenza in Isvizzera

<lel centro della propayanda. si vanno smorzando. —
Non Ilo più n«' carta, né cose a dirvi. fSieclie', un al»-

luaccio a rutti, e all' amica sinjiolarinente, alla «inaie

mi ri^^nardo come terzo figlio coi miei due fratelli:

ed amatemi coli' amore di <-lie v'ama la vostra

nipote

Emilia.

IXCLXX.

Ai.i.A Maiirk. :i Genova.

IGreiu-hfn]. 1.'. i.iajrjiio [18361.

Carissima zia,

Ificevo k' due vostre lettere de' 7 e dei 9 — e

ris]»ondo al solito in fretta, o^gi più che mai. i)er-

<-hé v' è fretta nell' atmosfera. — \'adoa spie<iarmi. —
<),u<:i è domenica — e nel giorno di domenica comin-

4-iaiio ora a venir carri, e donne, e ragazzi ed uominij

<-he convengono «love siamo, o ])er divertirsi, o jier

DCCLXX. - Pnl)l)l. in N. E. /.. XX, pp. 261-262. di su

1' aiitof;;i;ifo della raccolta Nathan. A tergo di esso, di pugno

ili A. Riittini. sta 1' indirizzo, che è per prima volta cambiato,

ptT r eccezionale posizione in cui trovavansi i tre esuli : « Alla

."^ignora Maria vedova Cogoruo, Geiics, Italie. » La data si ri-

cava dal tiniltro postale, elle è «iiiello di litniv. IS niai 1836.
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salute. — ( )r. (iiiesto rotolar «li carri •h»- cormiK» a fu-

ria, e di gente elie grida e ebiama, ed altra che

l'accoglie, e tutti in moto, mi comuni(ra pure un

moto interno, «lunsi nervoso, per cui mi par sempre

sia ])iù tardi, e sia vicino il corriere, e corro tin i)iu

rapido colla mano, e scrivo anche uioio «-hiaro del

solito — cosa della quale i)otete avvedervi. — Del re-

stOj non ho gran materia. — Stiam bene — il tempo s'è

guasto, ma la tem]>eratura è della stagione: si<'ehé»

tinestre aperte, gite fuori, coglier di fiori, etc. — Ieri

siamo andate sulla montagna, in un villaggetto a

un' ora e uiez/.o di distanza — cosa nt»n grave, ma»

trattandosi di salita, e di disc«'sa (piindi, oggi son

faticato ne' i)iedi, benissimo nel resto. Di questa

gita vi parlerò distesameute col <'(u-riere venturo,

perché questi paesetti di montagna si rassouìigliano;

conosciuto uno, son conosciuti i ])iù, e quindi dalla

mia narrazione trarrete indizio di che cosa sono questi

paesi..— Volete udirne una beUa dagli uomini ? Sapete

<li quel giornale che si stauijìa a Parigi: bene: è

già escito fuori il Manifesto d'un altro giornale, «lello

stesso titolo, nella stessa lingua, etc. — e a S tranelli

prezzo di meno Tanno: altare contr' altare, come

vedete: non si saniu) nomi: ma è probabile siano

Italiani che un partito i)olitieo divide dai ]>rimi:

forse (lueir Orioli. ( M di cui v* ho parlato, credo, al-

tra \()lta. A ogni m<tdo. il ]>riino numeio del primi-

(') Di Francesco Orioli e ci-imo iiolk' note aUc lett.

DCCXXVIII e DCCXXXVll. La stossa osscrvazioiie del Mazzini

lece il Toiiiiiiasco nella lettera al C'apponi, in darà 14 aprile ISSi».

^'ed. C(iite<igio. ecc., eit.. voi. I. pp. 407-408. Veranient»-.

il nuovo peiiodico. che però non venne mai a luce, avrehlie

dovuto chiamarsi Ihruc /tnìieinir. e qnindi «'ssero scritto in

l"ran<ese.
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tivo ^ioriKiIt' (Icvr «'SsiTi' cscito, V sono iiii]»;izieiit(;

(l'averlo, e iiii|i;i/.i<'iitissiiii<> di sn])ere se arriva tra

voi — ne Ilo |>ÌM biso^iiio di lipctorc ai;li amici clic,

s'entra, lacciaiio quanto ii in essi [km- aiutarlo: pro-

^^•redcndo. P impresa s''a<i;irandircl)1)«'j e jtotreltbc far

onore all'Italia. — (iioN'creblu' anche clic un lil)iaio,

l'ontiienier. (Iravier, o altri, se ne facesse eentro,

non Solo ]ier la città e riviera, ma possibilmente an-

che pi.'r Torino, ponemlosi in icla/ione con l'omlia, (')—
Avrebbe (piel ^nadaiiiio onesto d'uso, e ch'egli aj^-

giusterebl)e con Fiiij)po: i)OÌ, si porrebbe come cen-

tro d'abbonamenti sulla <'operta del secondo numero.

Parlatene pure un po' con l'iliiipo. e se v'«' un ri-

sultato, e una dimanda di copie o alti'O, juiò sciiversi

per maggiore l'apidità anche a l'arigi, direttamente

airoftìcio dell' Ttaìiano. — Scrivo in fretta, ma Fili]>])o

intenderà. — Niente di nuovo, lu' circa a quelle jx'r-

soìie che v' interessano, né circa ad altro.— Mando al-

cune linee all' amica: (piindi non lio bisogno di dire

alti'o qui dentro. — Oggi, credo. |)iù tardi, è un ecclissi,

e andrò a \edeilo da una iiosizione elevata: ma già,

sarà un ecclissi JiistcinUira : io in tutte cose, e s]>c-

cialmente ne' tenomeni naturali, vorrei scosse, gli

estremi, insomnui: un ecclissi, v<Miei os(;nrasse tanto

da tagliare le tenebre col coltello — ma la natura

tisica invecchia, o per meglio dire, ha le sue abitu-

(') IJi (iiiisci>|ic l'oiiiha 1795-1.S71)) , Ixiiieinerito «Mlitoro

tiiriiifse, oiaiKi iKitc !» iilie lihcrali. K}jli, iiifatti, lu-l ISSI

avcsii secretatiieiite. staiii])at<> un proclama a Carlo Allx ito ]wv

iiK-aiico <](•' liberali jìiciiionteai. Nel ]S'Mì il suo staliilimcnlo

tijioijralico era stato p('ri|iiisito, pciclic la ])oli/ia sos]u'ttava, e

iioii a torto, avesse il l'oiiilia. elle In arrestato e per i)iu mesi

t^-inito in )iri<jione. riei-viite «la Pariiji almiir copie ilell'./.v.s. -

(/('() i/( lire:!'!'.
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dilli piTsc, ed «' prosjiifii coni»' il scccdo. — Tutta la

])()esia s'è ricoiiceiitrata in jioclit' aiiiiiu'. die vorrel»-

bero spanderla di nuovo siili' nni\eis<t. e liaiiuo nie/.zi

]>iii deboli <l('l desiderio. — Addio: v"abbiac-eio tutti

con anioic inrcnso. ed 'siiioido ricainlMo. ( rcdctt'

alia vostra

[aff.'"' niix.te

Emilia).

DCCLXXl.

A Li Kii Amkdko .Mi:i,k<;aiji. .i L«is;inn:i.

[fìii'iiclieii
t.

17 [iiiii;ij;Ì4i 1S36].

Caio amico.

Ilo la tua dei 11 — e ti scri\o in fretta. — ( "o-

nosco il Bertolas(') — spia, seroeeo, <'iarlatano. iisni-

patore del nome altrui, quanto v' ha di pcj:<iio. in

somma, secondo me. — L' lio conosciuto i»ersonaliiieiite.

e ìio conosciuto pure il suo Mriirciiio. — Siecln'' basti.

e avvisa ehi «levi.

Ho veduto (tI'os: non mi jiiace — e di jtiù. ciimU»

non essere piaciuto a lui: ma ciò non monta. Il<>

DCCLXXl. —IiR'ditii. CIV. la nota alla h-tt.XXVll. L in-

dirizzo, <li |)ngn<) (Ifl Mazzini, ì- il so^jneute : « Minisifiii' Th.

Emery, Lansanne (]»ostc' rostanto). » T^a data si ricava «lai tiiii-

liro i>ostale, oln> i- qui'llo di lìmif. IS mai tS.'tb'.

(') Di qnc.sta losca li-iura ili spia, al i|nalc il Mazzini scri»<-

pili fardi nna lettcMa rovente di sdegno, saranno tlafc ampie

noti/.ic (quando appnnto il Mazzini, nelle sne lettere alla nuidic

tratterà di ciò clic i^li cliianio !'« all'are Conseil ». Il sin» dg-

"iun coni|i:iL:no era eeitu rriiiiavcsi.
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insistito ]){'i la riiltlìlicità. < 1)»ic1m'' stahilisctiim il

l'oiiiitiitn a IJiciUK'; (|iiiii(li presso al <ii(»riiah'. —
^li ])aif clic s' a}iircl>l)c più vi\aiiicntc sulla S\ iz-

zcra 'ICdcsca — clic ne ha bisogno : ma cIm' senza

]iul)l»licità non entrerà. — li Comitato a Hiennc sa-

rebbe spionato abbastanza «lai nostri. Te<leselii od

altri. — l'orse, nn sejiretario del Coniituto ted<'sco.

eioè straniero, ma naturalizzato, «lioverebbe a dare

attività. Sclinler. cittadino ora di Nidan. sarebbe nel

caso. Se (Iros, come jìare, si fissa a Bienne, bisogne-

rebbe porlo nel Comitato. — l'oi, sancita una volta

la Pubblicità, il jiiornale farebb' egli la vit<( del-

l' associazione. — Tutto sta nella Pubblicità — il

resto inutile. — Se rieseite a tjuesto, scrivetemelo.

])crclH'' si urcjKircrebbe il terreno con qualclic arti

colo, per esemi»io snll* Association Xatioiialr, etc. —
jìoi si concliinderebl»' : i nostri ]trinciiMÌ incomin-

ciano a fruttare: noi sappiamo che nn l)non numero

di patrioti convenienti in (|uelli, intendono a dare

una ]>ubl)lica adesione, e a cominciare V opeia di

realizzazioiH' della dottrina, associandosi, etc. : n(»n

])OSSiamo che incoraggiare, etc. e il nostro giornale.

o\e ciò avvenga, si costitniià, di buon grado. orgaiK».

et<-. dell' Associaziojie.

(^)uanto alla riorganizzazione, la tu, fa fn — le basi

<lie m"hai accennatemi paiono buone assai — poi, l'or-

ganizzazione è il meno — le persone che saran Co

niitato, son esse tutto. — Stendi diin<|ue un jtiaiio

tu stesso, e cercate farlo prevalere. — La di\isione

cant<uiale soi)pressa è. se l'accettano, cosa buona

assai.

Del resto, ti riscriveiò — come pure sopia una

Cin-olare (ìiorine Enroim che urge tacciate per mo-

strarvi esistenti. La Glorine (ìermnnìo si lagna, ed

ha ragione.
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1/ ItalioHO cscirà. ciedo. il L'."). Se. cniiic Ih» la-

<,'it)iM' pei- ora di. speisipe, entrerà i)iibl)li«-aiii«Mite iu

Italia. <) in ^ran parte, faràj coinuntpie niajirn «li

mole, un qualdie bene — pei'{;Iié farò di tutto onde

sia ra<;gio di scinola italiana — espressione letteraria

del (M)neetto (Horlite Eniopd — ma s' è inccp]»ati

assai. — Vedrai nel ju'imo niimci-o. l'articolo d' in-

t roiliizione : \*lio afcciinato ijiianto ho potuto, ma è

poco.

Ti scri\'ei-o anche sul ( 'ristianesimo, ete. — Ti

^Muro che cominci iiuasi a darmi dolore. — Quando
vedo j>ente elle eapisee e sa. non intendere 1' ei)oea.

«' \(>ler perdersi nelle cose morte mi darei de* pu-

gni nel capo. Addio.

jSruozziJ.

IM-ociira. se v' è materia alihinuthilr. d'aiutare il

jH'iornale: (ic\ dovrebbe aver manifesti, e farsi cen-

tro. — Le memorie di Lutero le ho lette. — K'i-

mandero 1" Heine dopodimani. Addio.

I)imiiii. se si trova troi)po somr.sirn, iu \i;\ .stufo

socitilr^ il secondo articolo sopra Fourier:(') bisoona

l)ur venire, a poco a i>oco, a parlare contro 1' orira-

ni/zazione attuale del laxoro.

(') Siilhi srwiAiì j'oiiìicrislK il M;(//iiii |nil>ltlici> <|ii:»ttii> ;ir-

liruli in'll:i Jiiiiii Sitiys( (SO nprilf. IS «' 2."i iiiiiiTiiid. «' s yin-

>:m.) ISHti). V.d. r.Mli/. ii:i/.. \1!. i.p. \1V-\V .' 371-IS7.
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])CCLXXII.

Ai-i.A Mai>1!K. a 'iciiova.

[Greuchcn], 19 ina^'jrio \\KW\.

Carissima zia,

.Male — col L'oiriere pa.s.sato non v' lio scritto io;

ma «la due corrieri non al)l)iamo lettere vostre, e

(lieo non <(hbiaiin>, percln'' nepi)are le cujiine hanno

lettere della madre loro. — Cosa dia\'olo \'orrà direi?

Penso sempre a disgrazie. — 1^ per dis^jctto, o^^^i è <iio-

vedi; non j;ii'nji-on lettere sino a domenica — un

jiiorno di pili di ritardo — male adiin(|ue. — Aveva

intenzione di narrarvi (niella j;ita ad un ])aesetto di

mojitagna: ma bisog"nava. a farlo coni' io voleva, che

a\'«,'ssi l'animo, non solo quieto, ma ridente: allora,

aviei [lotuto diivi. ridendo e facendovi ridere, d* un

Mn'ne che nello stesso tempo fa il bettolante, il ma

j»azziniere di tabacchi, etc. — del suo essere steso in

letto, perché ha una gamba inferma, a i)resiedere

un Consiglio Comunale — del suo saluto militare al

veliere inostri l)afli — (h-l Consiglio Comunale stesso,

com])osto di serte paesani fumanti, ed uno. cre<l(> il

vero presidente, mangiante. tutto il tem]>o del Con-

sigiioj insalata — di mille cose che hanno un lato

veramente ridicolo, e con tutto ciò d* un certo che

di morale e di senso d'umana dignità ditììiso su

DCCLXXII. — rMl)lil. ìli S. E. !.. XX. p)). l.'(>:M'(it. (li su

r aiit<»y;rat'o della raciolta Natliaii. A rerj;() di esso, di ]>n<;ni>

di .V. lliititiiii, sta r iiidiiiz/o: « Madame Marie veiive L"i)f;"ni<>.

(iéiies. Italie. » La data si rieuvii dal tiiiiliro postale, ehe è

(1 nel lo (li Heine. i*<) inni IS.'ilì.
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<]ue' pju'Siini che si dicoiio: Sif/ni>r Presidente, etc — A
jiuaidar i)in in li") «Iella sui)erlicie, v' è un senso in

<|uesta polite <li moiitji^iia clie iiianea sventurata

mente ;t noi: un senso di coseienza d" nomini eli" «•

la mijilior .uaianzia delUi loro liberta : un senso prò

fonilo d' e'yua;ilianza. i»er cui. come v' ho <;ià detto.

roi»(Maio il pili suliaitt-rno \' è sofi^ietto durante il

tempo deir opera siui, poi. Unita, vi siede vicino a

bere una chopiue di vino — <lato il easo che si trovi

<on (Ili ix've vino — senza né affettazione d'ostilità,

né ser\ ilita : e (juesta abitu<liiie d' ejiuajjlianza spicca

lu'lle nienomc cose: ottimo materiale di popolo, se

la miseria, il tiovarsi deboli, e milT altre ca^rioni.

non liU avessero inoculato un sentimento d" interesse

<* d'ei;()isnio, <*he pur troppo è potente — ma clie jrio\ a

sperare andrà mano a mano cedendo davanti all'e-

ducazione. A rpiesto avranno giovato anche i jiio

tubili stranieri, mescendosi alle cose loro, e ]»redi-

i'ando sempre princi]>ii <li fratellanza: ma 1,^1 uomini

non Io sa]>rann() mai, e non faran certo «ptest' onore

ai po\(MÌ esuli. [)er('li«'' non si i»ro<-lamano mai le

lodi di chi è in s<-ia}iura. — Qui fa bel tempo — tinora

non conviene gente, ma verrà. — Delle noie ambaseia-

toresche nulla: e benché macchinino e soffiino, pas-

serà anche questa. — Io ho liscosso, non credo aver

l)iso.iiiio di dirvelo, la cambiale da molto tempo: iio-

<'hi gioini dopo l'arrivo, e ne ho anzi già disposti»

a tenore di (puinto axca detto. NCdremo ora: tanto

più che s' agita in Isvizzera la (|uestiOne de* cani

mini di ferro, ed alcuni Grandi Consigli s' occupano

in questo moMU'Uto, colle solite lentezze, di vetlere

se un cammino di ferro che traversasse la Svizzera

<' «•omnnicasse dalla (lermania alla Lombardia, gio

verebbe. La stampa, ben inteso. fav«>risce sittàtti prò
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ii'ctti, e \i It'iTÒ a liini'iK» «lei risultali. — ll<» It'tterc

dell' iiiiiicii ; ma il cliolcra. clu' purtroppo e ii'alinciite

non (U'))olc nella Lombardia, minaeeia nno\»' noie:

im[)Ossibile non irrompa in K(»maf;iia : lia da coirere

tutta Italia, e da ineominciiire per j^li Stati del

Papa: vedrete : jun- j;iunta, essa è malaticcia, quindi

più disi)osta d' altri a subir le intluen/e — i)azienza.

— Essa mi dice mille cos*' ])('i' voi; e credo abbia

intenzione di mandarvi un ricordo suo; mi cliiede

almeno l'in<ìirizzo vostro doiin(;ilia)'e, e indo\ino sia

a (piest' Oggetto. Yori-ei pure ricopiarvi e linirc (piel

tale scritto francese, poi che sou oiti-e di tanto: ma

noi tb precisiniente a cagione di questo silenzio. —
Novità del mondo non sono. — Il giornale non è

tinora escito: escirà anzi che tìnisca il mese — Noi

(|ui stiamo bene tutti, e finché saremo assieme, e

avremo nuove vostre, staremo: di più, non istiam

bene che assieme: d'uomini, non amo che loro, e

d'uomini credo non amino che me. — Kn saluto di

core all'amica — un abbr.accio alle sorelle — e un

altro allo zio. — Scrivete, e credete sempre all' amore

immutabile della vostra — con baffi, e sigaro — ni[)ot.e

atì".'"^

Emilia.

DCCLXXlir.

ALLA Maduk, a Genova.

[Grcix'hcii], L'L' iiiiin',n(> |lS;-$(ij.

Carissima zia,

iliceviamo lettere tìnalmente: io ne ho due per

mia parte, <lel Ili e del 14, e va bene. Come a (pie-

DCC'bXXIII.— Publ>l. in -S. 7i'. /., XX, pp. 2(Jr)-2t)7, di su

r aiitot;ral't) tlella laecolta Nathan. A tergo di esso, di piiguo
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ut' orti sapete, e coiir io ripeto la (juaita volta o la

<liunta, alla jiita di salute della cu;xiiia v'è un gua-

dagno, e non altro: v'è la sua compagnia: l'essere

insieme; e del resto, nulla di male. Poi, credete voi

che siffatte cose ci diano un solo minuto di tristezza ?

credete che i piccoli inconunlucci materiali, che po-

trebbero talora \cnirci <la (jue* signori «-he s'occu-

pano di noi. possano alterare un solo momento il

nostro umore? Dio ne guardi: siam più alti cento

mila tese di quest' atmosfera vilissima: abbiam la

testa nelle nuvole, per riguardo a loro, e se uè scen-

diamo per venire in terra, non è che per voi. po-

chi esseri che amiamo e ci amate: il resto del mondo

attuale, materiale, individuale, e tutta questa razza

d" insetti che ci l)rulica attorno, e che la fortuna e

r altrui viltà lasciano ancora in grado di poter ron-

zare, non ha potere di darci un attimo, né «li gioia,

né (li d()lore. Duntjue. tenetelo a mente, e non mi

date consolazioni, perché su questo punto non le am-

metto. Del resto, questo non toglie nulla alla con-

dotta infame, perché vile, di cotesta gente. Autorizzo

(luindi. toìit cu rcfamnt le consolazioni, il signor Ber-

nardo a imprecare sulle It)ro teste tutti gli accidenti

<'lie meritano: e sarà come una di quelle messe o

preghiere che si raccomandano secomìo intenziotie. La

i'ondotta verso i Polacchi di Parigi è. come dite,

vilissima. (^uei ])0veri diavoli che som» partiti per

Londia hanno avuto una gran burrasca, e ]k)co è

mancato che non annegasserc» tutti. Che gioia per

chi li ha scacciati, se ciò accadeva. — .Ma chi vi ]»one

<li A. Kiirtiui, sta 1' iiuliiizzo: « Alla Signora Maria vt-dova Co-

lorilo, (iòiies. Italie. » La «lata si riiava «lai timbro postala, ohe

<• <|uello ili Berne, ^3 mai J836.
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intesta die .Moiitclx'llo nelle j^ioriuitc di Liif^Iio avesse

il fucile in mano '. — I'^ elie lazza d* ecclissi è stato

(pn'ilo <l<'l ir>? l'avete osservato* io no. pcrclK'

in (ine! momento era ocenpata. e non |)ote\a lasciare

la mia ocenpazione: ina a jjindicarne dalla diminn-

zione della luce non m" e sembrata gran cosa: e certo,

i *»ioriialisti che a\e\ ano anininciato due otre stelle

visibili in pieno ^^ioi-no liannc» sl)a.iiIiato. — l)iin(|iie. il

Manifesto (') è venuto? A iiiomenti.se pur saia con-

cesso, veilret<' il primo numero, e lu' direte, non la

vostra sola o]»inioiie, ma (piella dei <lotti, come voi

li cliiamate, e dell' amica, che vai ])er me. in fatto

di cose che \anno ^iudi<*ate col core, cento dotti per

lo meno. *— Non è né freddo^ né caldo; (jualclie leggiero

oraf/e ini]»edisee il secondo: vorrei che il tempo po-

tesse rimanersi semjìrecosi. — 'SU duole immensamente

del i'itard(». Ma. se chi deve, potesse ripetere la so-

stanza del n. 1.). farebbe pur bene: e potrebbe farlo

.anelie per via i)iù diretta: per esempio, papelletta

acchiusa in una lettera. — Son piccata per V avviso

dato intorno alle lumache, e poco tempo i»rima in-

torno al salame. \'edo che con voi la nostra ripu-

tazione d' injiordi è fatta; e che tutte le mie jtarole

riescirebbero inutili a con\'<'rtirvi : bene <lun(|ue, poi-

>cli' è cosi, poiché a fare il bene non si guadai; iia

niente, poiché a non mangiare nepjiure una lumaca

è come se ne mangiassero cento, voglio darmi alla

gola, e procacciarmi ogni tre giorni almen<) un' indi-

gestione, e le cugine, credo, faranno lo stesso. — In un

giornale s[iagiiuolo, che ricevo oggi, vedo una cosa

che forse vi trascriverò il primo coi-riere, intorno

-Sigli Italiani che militano colà: ma ora non ho tempo

(') ÌM\' ItaUaiHK
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ii»'l)]nire u le<;/4»Mlo. — Niente di nuovo, del resto, che

meriti iV essei* «letto. — 0;j;<;ì, domenica, temo d'avere

nella «secronda parte della jj^iornata seccature, visite,

etc.: notate che ne ho avuta una ieri, e che stamane,,

jìartendo, è Acmiro a sei ore. o prima, nella mia ca-

mera; cosa che 111" ha ]iassal)ilmente noiato. perché

io dormi\a. — lìin.i:ra/.io Antonietta del bi^iliettino. e

<;ol (;orriere viMitnio le ris])onderò, — Non parliamo più

del colera, ma so benissimo cosa n' è e cosa non n"è. —
Amatemi : un abbraccio a tutti, e (cedetemi per sempre

vostra iìtì'."" nipote

Emilia.

DCCLXXIV.

Ai.i.A .Maiiiik. ;i Genova.

[Laiif^enau], :^1 ui;i;jyi<> [lMo6|.

Carissima zia.

Finalmente una mia lettela. — Che cosa avrete mai

«letto e i)ensato del mio lun,uo silenzio? Hensi. «piesta

volta non è mia colpa — è «'olpa dei casi. — V"è stata

una noia eh' ho i)iacere «r annunciarvi nello stesso

temi)o Unita, ma «'he mi costriufie cimi mio lirave

rincies(;inu'nto ad una traslocazione. Fijjuratevi —
e dieti'O un avviso clic il noverilo a\'ea ricevuto il" una

riunione «li rifujjf^iiti. che, secondo lui. a\rebbe «lo-

vuto tarsi in un lu«)ii(> vi«'iuissimo a »|uell«) ov' io

DCCLXXIV. — l'iibl.l. in N. E. /.. X.K, pp. -MiT-STl. di su

l' aiitojjrafo della raccolta Natlian. A tergi) di esso, di piijrno

di G. Kullini, sta 1' indirizzo : A Madaiuo Marie veuve Cogorno.

Gcuos, Italie. » La data si rica\a dal fiiiihro pi)>taU'. clie è-

«jiu'llo di lienic, J jnìn J8.'i(ì.
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soiioi') — lijitii-iit<'vi tnii)p;i e gendiiiiiit'i-i;! in moto:

iliieiMMito iioiniiii; investita, come fosse una loitez/.a

lu'iiiica, r aì)ita/>ioiU' ov' io mi trovava: tutto questo

(') Nonostante li' smcMititr ilatt^ (|ni e altrove dal Mazzini.

^ l»ossiI)ile (li supporre clic (|naleli(« corrispondenza dcdla (lio-

vine Svizzera <;oii la Giovine (Tcrmania esi.sti'sse tra il cantone di

Herna e<[uello assai limitrofo di Ziirijjo, <loveeonver<;evanodi pre-

ferenza gli esuli tedesehi. E poiché di <iueste supposte relazioni

tra le due associazioni nulla si cmiosce, giova inserire ipii una

notizia che si tiova nel Nonvelli-ile ì'niidoix <\ìì\ 2 giugno IMStì:

« \ai diizeile de Beile du SI mai. uinins i»-servée. annonce

que e'est sur les indications de la i)olice zuricoise (|Uf le gnu-

vernenieut de Soleure a fait procéder à l'arrestation des nieui-

bres de la Jtuiiv Iliilii-. dotuieiliés à Grange. Cette poliee avait

tronvó daus les papiers des personncs ineareérées à Zurich, un

]»rojet pour l'exécufioii dui|uel ou n'indiquait cepeiulant pas

d'<'>p(j<|ue précise, consistant a léunir tous les luenilires dévoués

de la Jeiinr Allemagne daus 1" intention de faire une irruption

dans le grand duché de Bade. Ce <|ui anrait itrovoiiué ce resul-

tar dé.sespéré. ce serait l'envie (pie nourrissent plusieiirs ivfn-

giés de faire un deruier «ttint jxìur atì'raiichir leur patrie, on

de trouver un trépas «(ui mette tìu à une vie que les ennuis

de l'exil leur rendeut à ciiarge. sans avoir recours au suicide.

D'après la mènie Gazetft de Buie une réunion gént-rale de

réfugiés devait aroir lien à Grange ; là devaient se trouver

MM. Feiu et Ranschenplatt. Ce dernier, qui a pris une part

a(!tive aux monveniens répnhlieains de liar(!elone, devait fournir

des renseignemens préeis sur la situation de l'Espagne.

Entin, on mande de Soleure. le 30 mai. (lu'après une arre-

station de vingt-([uatre heures, M.'' .Mazzini et ses eonipagnou!*

out été mis en liberté, en vertn d'un ordre signé par M.*" le

président Munzinger. d'Olten, parce (pie rien n'a indiane (prils

fnsseut. comproniis daus l'atfaire de Zurich. Mais coinnie en

verta des promesses faites aux eabinets étrangers ils ne peuvent

(•tre tolérés en Suisse, ils seront obligés de s'éloigner. Quehincs

persounes croient (pie c'est pour arriver décemment à cette

exi)ulsion (pie l'ou a erige en complot ce (|ui n'était (pi'nn

]>rojet vagne et •Uauché. sur l'exéculion diniuel les réfugiés

4 raient loiu d't'-tre d'accord. »

Mazzini, Scritti, prr., vdl. .VI ( Kiiistn].u-i.>, voi. IV). iS
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trambusto di j^eiite venuto ben inteso <lalla città,

fjuindi passefjji'iata militare di quattro o cinque ore:

a fucili carichi, munizioni distrilniite, etc. — il risul-

tato. 1' arresto «li due persone, che ben conoscete, ar-

resto operato per loro volontii. ben inteso, dicendo

esse i loro nomi, etc. — ([uestc due jiersone ))n'se.

messe in lej4"no, e portate (juiiidi alla città in '^vnn

]>ompa, e scortati- — condotte in arresto — l>en in-

teso, i)rese alcune carte, etc. — Qui cominciano aV im-

brodili, non già i>er gli arrestati, ma pel gfoverno —
la polizia s' era arbitrata a far quella spedizione

s[)ronata da.uii ambasciatori, e sulla speranza d'es-

sere jiiustilicata dal fatto della riunione, etc. — Riu-

nione non si tro\ a — le carte, poche, clic prendono, in-

nocenti e nulle. — 11 Consi<j;li() Esecutivo si riuni, e de

liberò i)er ore — intanto la città malcontenta — la .«so-

cietà dei Carabinieri fermentando, e volendo dar la

sera una serenata a quei due — forse far peggio — in-

somma, imbrogliato, e confuso dell' aver fatta una

s])edizione militare per ni«*nte, il Governo dà t>rdine

<li rilascio: bensi^ i»erché gli arrestati non sono in

regola, non hanno carte, etc, i>oi, i)erché i go-

verni bisogna sempre che facciano qualche cosa, con

ordine di partire dal Cantone dentro le ventiquat-

tr' ore. — Gli arrestati, lasciati liberi, se uè tornano al

luogo dov' erano prima: ed ivi comincia altra scena:

scena di gioia e di congratulazione da far epoca in

<iue' luoghi — ])aesaiii in nu)to. musica, grida, sa-

luti, un' ovazione, insomma — il popolo del villaggio

ubbriaco tutto — quei dut; tlovemlo baciare e toccar

la mano a tutti — pagar del vino in riconoscenza ai

])iù. — Notate, che nella città sarebbe successo lo stesso,

ma che il Governo, i>revedendolo, avea pregato gli

stessi vedessero d'escire dalla città senza évlat. \Hn
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avea uiizi cucciato iiitoino a Ioi<» un tale, aiiiict», (') ma
un ])()' legato anche col (Governo, (the ottri Icj^tio, e

.svio in modo che s'escisse dalla città senza strepito,

e senz'accettare l'invito d'una riunione di i>atiiotij

che s'era raccolta a mezza \ia. e che cercò d'arre-

stare il cavalh). — Cosi, tutto è finito in una delusione

amarissima. in una mistificazione tremenda pel (Jo-

verno e ])er «ili ambasciatori; in una dimostrazione

d" iiuportanza, di stima, d'amore g^eneraie per (luei

due — in una sicurezza di più per 1' avvenire, dacché

soi)ra denuncie o altro, i jnoverni non oseranno por-

tarsi nuli più ad atti simili. ]\[a in una seccatura,

<iuella di dovere, i)er la parola data, partirsi, rom-

pere tutte le abitudini, etc. — non ho bisogno di dirvi

che la famiglia tutta, della quale io v' ho più volte

parlato, ha dimostrato sempre più il suo affetto, che

il dolore, la gioia, le minacce di ribellione, il pianto

delle ragazze, le dimostrazioni insomma di vero amore

furono tali che non si sarebbe potuto far di più nelle

proprie famiglie. — A me, tutto che iucrescendo assais-

simo, ha convenuto lasciarla, e partire. — Sicché siamo

ora nel provvisorio infino agli occhi, incerti dei dove,

del come, del fino a quando, etc; poi sapete la mia

antipatia alle locomozioni, alle facce nuove. Comun-

que, sia cosi, e per un jk)' di tempo almeno, è d'uopo

rassegiuusi. e compensare il trionfo morale ottenuto

con un po' di seccatura materiale. Del resto, \i ri-

parlerò di tutto questo altrove, cioè coir altro coi-

riere. (^) Per ora, voi non dovete alterare in nulla

(') Quel Faliei, «li cui è cemuj nella lettera «li A. Kiirtini

jilla madre, citata qui appresso.

(') Su questo incidente, il quale fu il primo jiasso che

nini al Mazzini e ai Kiitlini la via di uscita dalia Svizzera, si

leggono curiose notizie nella seguente corrispondenza, che da
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il vostro iiietoiìo (li sc.rivtjrc o d" imliri/./.a!' \r lettere.

Fa seini)re freddo, e la i)riniavera se ne va. — Xi)i

stillili bi'iif, e siamo in (jncsto momento tntte e tre

Solciuf In inviata a La .Jenni- .Sninsc (1'^ {giugno 1836) : « f»aiiH'tli

'JX mai, à une henie <le l'aprés midi, l'établissomeut des Ijaiiisde

(iiange a i'-tó entonró par 20 geuflarmes, i|ni ont été hieiitrit

siiivis d'iiiic compajinii; de la gurnisim de Soleure. MM. Joneph

Mazzini et Rnffini, (jui se promenaieut aux euviroiis de la maison

ont óté sai.sis et aiiétés. M."" Harro Harrin<j et un autre Alle-

inaud dont le uom nous est inconnu, ont partagé le méme sort.

Aux oljservations faites par l'auliergiste confre cet envaliisse-

ment brutal et eontre l'arrestatiou de ces luinimes, dont tout

le crime consiste a aimer lenr patrie et la liberta plus que

les priuces et leur despotisme, le lieutenant de polire a repliqué

par ces paroles : Nous avonn da la poudre poni- con» anutii !

Les (inatre iiersonnes dont nons parlons ont été amenée;*

ici dans denx voitiires, sons boune escorte et cou<luites en prison

oìi elles ont été d'ailleurs traitées aree égards. Le dimanclie

matiu le conseil exécutif s'est assemblé ; la séauce, dit-on, u

été orageuse. Cepeudant, à 3 heures de l'après midi un em-

ployé dn goiiveruement est venu auuoncer anx prisonniers qu'iU

étaient libres, sons la conditiou de sortir dn canton dans les

vingt-qnatie heures et de n'y rentrer qn'avec des pajners ré-

guliers. Tous cenx (|n'im leur avait saisis lenr ont été rendns ;

le plus importaut, un liilk-r de 100 fi", tiouvé dans le poite-

iVniile (le Mazzini.

l'iusieuis bruits circuleut à l'occasion de cette expédition.

Quelques-uns disent ([u'elle a été faite à la demande de divers

ambassadeurs ; d'antres préteudent quo M."" Hess, bonrgueniestre

à Znrieh. avait informe la police soleuroise cpi'nne grand»»

réunion de révolutionnaires devait avoir lieu à Grange, (^uoiqn'il

en soit, un fait est constate: c'est ipie la police de Soleure a

agi de sa ]>roiiie autorité et sans en donner avis au conseil

exécntil'. Klle avait i>ris tontes les précautions nécessaire» pour

arriver au but (ju'elle s'était propose. Klle avait répandn le

bruit (jue la marcile des soldats u'était qu'une simple jirome-

iiade militairo pour les exercer ; et connne cette vcrsion ne

trouvait jias crédit, altendu qiie l'on avait appris (pie des car-

toncjifs avaicnt óte di.-tribui'cs aux soldats. ou tinit par ilice
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nuile. In ;il»lMa<-ci(t dì coic nll* ;imic;i. <• ci ('«li'tcìiii

vostra seiiipii-

:in'."'" nipote

IVMILIA.

•«pie Ics lialiitaiis de (iiiniji;<- s'(>|i)iosai('iit à la roiisti'iictioii d'ime

iioiivelle route. «-r qu'il t'allait Iciir imposcr )iar ime ili'inon-

stiatiDii iiiilitairc.

Nons laissoiis à (ruutres lo soiii de (|iialitirr {•oiiiiiic il coii-

vieiit la ••oiiiliiiti- d'iiiic [ìolice (|iii vn ct-tte oi-casion a vioh-

oiivcrtriiiiiii la roustitution, vi ravalé le» citoyeiis stiisses aux

t'oiictidiis «le j^eiidannes de la Saiiitc-Alliaiicc l'artimt uìi mi

|)areil acte a óté conmi il n'y a cu (|u'iiiic voix pmir l'iiii-

jtiouvcr lianremcnt. Le coiiseil cxccntit' a iiciisc coiiiiiic ri>|)iiiiiiii

]>iihli(|ue, et (sa déeisiou le proiive. Il a iiiieux coiiipris sa di-

j^iiitt et le seutiiu.'ut de l'homieiir national (pie la direction de

la iHilice et qne niaiiit autres gouvenieineus suisses.

Il reste toiijtmrs à expliquer l'expódition d'une tronpe aiissi

noml>reiise contre trois on (|iiatic hoiniueìs inott'eiisifs. qni neiis-

sent ])as songó à resister à la scale si^rnilìoation d'un ordie de

<lépair. et <|iii partant étaient bieu plus él<)i«i;nés eucore de

vonloir se <lét'endie contre riiéroìipic licntenant de police. —
<Jirest-ce (pie ce hriiit d'une léunion de rcvoliitionnaires donr

OH n'a pas tioiivc le plus lc<fer indice i — Assurénient il a sa

soiirce (lans Ics uicnies uiovens <pii (lut «He einpli>yés dejìuis cini|

jiiis jKiiir triiuliler la tranqnillit»' de la Sui>sc. c'cst-à-dirc dans

Ics nicnées diploniaticpies. La .Saiiite-Alliaiice sent le besoin

de s'(ip])<>ser au développenient projjressif de nos institutions,

a lordrc (pii le favoiisc. alin sans doiite de le t'ouruir le pré-

Tcxtc i\f renouvcler cliez nous Ics sccnes de Cracovie. MJ Kast-

Jiottr. dans sa niotion du '2 mais, a dc\'oilé ces iiistigateurs

de troiildes et deiuandé, leur éloijrneinent. — Tant (pi'oii n'anra

]i.:s niis à exécntion cette proposi! ion. oii ne jxMiira pas esperei-

une riaii(|uillité durahle. »

Altri particolari, dejjni di essere avvertili, si lcj;^i>iio nella

lettera che il SI iiiaji^io 1836 A. Iiiittini inviava alla madri',

e che si trascrive (jui api)resso : « Venjjo a ilarti delle famose no-

tizie j)er prevenire il rumore dei {iioruali, che potreMiero met-

terti addosso un jjraii panici». Tu sai die l'aoliiio [cioè egli

.stesso, Agostino] ed Emilia vivevano traiuiuillaiueute nella
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(ìrazie del Ijiglietto dello zio; parlerò ])oi della

riflessione morale <rbe v'è, e d'o;;iii cosa.

loro solituiliiu; di Grencheuijiid. ICssi non domainhivauu troppo

ayli iioniiiii ; domandavano la liltertà di viver*- , ciò che né

menff ai bruti si nega. Il 28 di questo mese il Governo di So-

leure, o per meglio dire la Commissione della Polizia di So-

lenre. dietro istif>;azione del borgomastro Hess di Zurigo, de-

gli ambasciatori ed anche del Vorort. fecero una bestialità solenne^

una bestialità che resterà negli annali del Cantone e di tutta

la Svizzera. Avevamo appena finito il nostro desinare, quando

si videro piombare sullo stabilimento dei bagni tutte le forze

riunite del Cantone, una ventina circa di carabinieri che, ar-

mati tino ai denti, presero d'assalto le camere e le sale, ro-

vistando dal solaio alle cantine. Un contingente di novanta

uomini erano schierati intorno alla casa : cento di riserva sta-

vano alla distanza di mezz' ora dalla strada che da .S(d»*ure-

va a Grange: tutto all'intorno v'erano disposti dei drappelli.

Non vi mancava che un po' di cavalleria ed 1 cannoni. E tutto

(|uesto perché f Per arrestare due giovani palliducci e magro-

lini, che erano andati più volte a passeggiare a Soleiire. Fu-

rono dunque arrestati, e con essi due forestieri che erano ar-

rivati in quel momento. La famiglia Gerard era costernata,

i due prigionieri perfettamente tranquilli. Gerard padre si la-

mentava altamente dell'infamia del Governo: Oh! roi faitle

una bella fi(/ura nei giornali col vostro cappello aito — diceva

al comandante dei carabinieri; — vostro padre è un bongre il' a-

rinlor.ratico, e voi pure. Il dottore fu a un pelo di slanciarsi .«-u

questo comandante. In una parola, tutti erano grandemente

irritati. Le povere damigelle piangevano, strillavano. Si fece

una perquisizione, di quello che appena si vedono in Italia, si

dii'' di l»iglio a tutte le carte, carte del resto innocenti, e a

sci ore si parti per Soleure, essendo i catturati scortati in

modo veramente ridicolo, in vista della loro intenzione evi-

dente di non scappare. Furono condotti direttamente alla j>ri-

giniic; ivi furono trattati con tutti i riguardi possibili, atteso

clic il direttore dellccarccri, che è rispettabilissima persona, aveva

ricevuto ordine dal colonnello Widiner di trattine i prigionieri

come persone d'ogni riguardo, a segno che non si chiusero le]»orle

delle loro prigioni, ed avrebbero potuto, volendo, mettersi in salvi».
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Ho «liiiieiitic.iito dirvi clie lio ricevuto la vostra

(lei l'."5 — p l'altra aiircrioi-»'. coiitc^iicutc l;i copia

lutanti) la città ;;riilava coutil) il (jinvcrim ; il ( 'onsijiilid Ksccii-

tivo «jiiilava contro la Comniissioiu- di Polizia, i^Tcli^- avcvacoin-

messonu errorn si enoriiu'. Alcune damijji'jlc ratluuavauo il ])opolo

per le strade, j^iidaiido in l'aroic dei prij^ionieri : la società

dei carabinieri aveva deliberato di far loro una .serenata, ed

anclie, se fosse d' uopo, di lilierarli colla l'orza. Iiiliiie, per

abbreviare la storia, a tre ore i)oui<'ridian(! del 29, domenica,

il colonnello AVidnier viene a siguiticare ai prigionieri che eiam»

liberi. <-he il (ìoverno avea trovato le loro carte al tutto in-

nocenti (e di fatti ci furouo tutte restituite), ma che essi do-

vrebbero escir dal Cantone al termine di venti<|uattr' ore. Al-

lora 1' ovazione cominciò. Molti signori vennero a otìrire le

loro vetture a Paolino e a Emilia ; si accetti) <|uella del sig. Fa-

licr. All' uscire di jirigioue tutti si fermavano (; venivano a

stringer la mano, ecc. Il signor von Biireu. membro del Gran

Con.siglio, fermò i cavalli per la briglia: egli aveva prejia-

rato un pranzo, al ijuale doveano prender parte tutti i patrioti,

ma non potè aver luogo, perché si doveva senza indugio

tornare a Grange. I villaggi erano in tunnilto. A metà .strada,

l'cco Gerard padre che ci veniva incontro con due carrozze.

Nel villaggio di Grange fummo accolti con evviva: ma il vero

trionfo fu ai l)agni : v' era una folla immensa che li attendeva :

appena entrati nel viale d' alberi, essi trovarono i lilarmonici

che venivano loro incontro suonando: baci, complimenti, con-

gratulazioni, bottiglie di vino, damigelle, dame, visi conosciuti

e sconosciuti, pianti e risa, infine mi riesce impossibile dir

tutto. La condotta <lel signor Viiclits fn degna di ammirazione.

]'2gli piangeva come un fanciullo, abbracciando i prigionieri

rilasciati. Tnlto (|uesto i)ero non impedi che siasi dovuto escire

dal Cantone. Il che tornò loro disgustoso, perché si erano abi-

tuati a questa vita dolce e traniiuilla, perché amavano i loro

ospiti. Un' altra cosa che li affligge è V assottigliarsi delle loro

borse: mangiare, bere, conti, viaggi, trasporti, c'è da divenir

l)azzi. Lunedi essi abbandonarono i bagni, in mezzo alle la-

grime della i'amiglia Gerard, e si jìorfarono in un luogo |Lan-

geuean. nel Cantone di lìerua], dove avevano dato apiìuiila-

mento a Francesco Uiiovanni Kntìinil. In iinesto momento sono
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<l('ll' articolo sul IJniiio. eli»- iioii ln> i>utiito neji]»iir

lejI^iCT'C tÌIH»l'rl.

IXJCLXXV.

A LiKii I.Mi'KUATOiM. .1 Siivers.

[L;ui;;(iiiHi iiiiiggio 1S36J.

Caro Imperatori.

Dair accliiusa a liosalcs, vedrete eh" io non jmsso

accettare e filici «lieo con rincrescimento vero, e a

voi pure, perché so «-on quanto core mi son fatte le

offerte; ma non ])osso altrimenti. Credo, del resto,

che riescirenio. anche uniti, a schermirci, per (jualclie

tempo almeno. — ^'e(lrcmo ])oi.

Supponii'o. e s)>ero, ripassiate \h'v IJerna : però, vi

mando (pialche cosa per Usi.ulio. — Ciò che ora mi

l)reme da voi. è dapprima che chiediate alla sii^nora

di darvi (pialche indirizzo che ella ha per Granj;e.

li tutti e tre in i»ert'etta sicurezza. (lis«nleiuli> su ciò che Iiainio a

fare, snl luogo dove devono tissare la loro dimora, ecc. » C. Ca-

gnacci, op. cit., pi>. 100-106. Intìiic. nel diario antobiogratìeo

dello stesso Agostino si legge: « 18SH maggio, an. aet. 24. Ai di

28 di ijnesto mese arresto a Grange di Mazzini. Harro Harring.

nn tedesco e me. Pernottato nelle carceri di Soletta. Liberati

il di' seguente, ma espulsi dal Cantone. Strafngameuto, nascon-

dimenti. Ricoverati dal l'fatìer [parroco] di I^angeneau. poi a

Soletta iii'ir albergo di Widmer. ])oi ;j casa di qnel vecchio di

Biehli. Vita triste, arrabbiata, continuo urto •«li opinioni, na-

turalissimo in ipu'llo stato di chiusura, senza nn conforto,

senza una si>eranza, senza pure uno scopo <|ualnnfine innanzi

ajili oiclii. l'u mese da Widmer. dm- da Hiehli. »

DCCLXXA . — l'nltld. in L. O. de Kosales. op. cit.,

]». 1 l.">-147. — In una n<>ta sui processi del 18S2-3.Ì, « «lisposta p«'r
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e quiiN'ln'duno di suo — conviene tiasiiiftU-rli ji Ko-

sales, ond* ei possa sciivcnni siil)it<), o fin die io

<ilie ne ceiclii anche un iiii<;flioié — che se ejili lui

cosa gelosa, scriva, tacendo la ])ro\a del latte : t'aiò

escile lo scritto: xoi, che diate a me. se ne avete,

mi iiidiriz/o un jio' sicui'O i»er IJosales. — Ilo jtiu

cose a dir<ili, e non ho il teni]»») ora. — Perché non

potreste convincere Usi;^lio (die se v" «• modo ]»er lui.

mercé le cure vostre e di Kosales, di vivere ritira

taniente in Znrijio o altrove nella Svizzera, ei deve

l>reterirlo a (jualunque soggiorno gli concedessero

in Francia? In [svizzera, cotesta condizione di cose

non piu) durare, e le potenze, come io credo, hanno

mire, alle «piali noi non siamo che pretesto, e po-

nendole ad ertetto, meglio è trovarsi (pii dove, o so(;-

comberemo, o \inceremo uniti: o le cose non hanno

altro svilupix). e tutte persecuzioni. i)er lui special-

mente, mutato Cantone, si spegneranno a ])oco a

])oco nella tendenza all' inerzia, peculiare agli Sviz-

zeri e ai loro Governi. — Durando ad ogni modo

oiiliiu' all';il>ftic<i (lei iioiiii ilcs^li iii(|iiisiti i- (Iriuiiiziati ». i-oii-

serviita ut-ll'Ai(lii\ in di Stato «li .Milano f pulilil. da C. CantÌ'.

(loiiisloria, cit.. voi. II. \>. St2-3:i3. si Ic'Tftf : « IinperaToii

Liiì;lcì, nativo d' Intra e domiciliato in Milano, d' anni 37. in-

{fefjnero. L' inqnisito defunto Fedele liono indica 1' Imperatori

Ila jili amici d" Albera (ordinatone della setta in Lombardia),

<lif <'onvenivano col medesimo al <'atte della Gran Brettartiia.

ma assicura, i>cr (luanto consta a lui. che 1' Imi)eratori me-

desimo non era conf'edirato. In altro costituto ammise di essere

da costui stato introdotto nella casa di Francesco Sedini. dove

pure si radunavano .*^acchi Defendente. Cantiì Cesare, Battaj,di.i

Giacinto, ecc Il condaniuito Cesare tìenzoni dice di aver

trovato un Imperatori, crede di Milano, a Lucerna, e di avere

da lui sti-sso sentilo che era 1' intimo amico e ctmlideiUe di

Albera. »
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tino al nuovo anno, avremo mutamenti, sia ])el Vo-

rort, trasportato in Lucerna, sia i)er la revisione, che

j^iunge coiranno, d'alcune delle Costituzioni (.'au

tonali. — Io r lio già detto a Usigli©: ma non mi

lia risposto. — liipi'teteglielo— m' increscerel)be assai

jienlerlo — a me e a tutti noi. — Un'altra cosa —
a (lualunque evento, noi non si;imo l>en torniti «li

l)assuporti. — Va\ è un ricordo generale agli amici :

un passaporto, nel caso nostro, è cosa preziosa.

Amatemi, ed abbiate tutta la nostra riconoscenza,

e la mia singolarmente, perciò <'lie fate a mio prò' —
non posso ricambiarvi clic con un abbraccio, ma
«juesto abbiateb» di cuore dal fratello vostn»

(tUSEPPE.

1*. S. Le lettere jier lìerna preiiierebliero. — ^'or

rei vi ripassaste. — Esigo troppo .'

DCrLXXVl.

Ai.i.A Maduk. a Gen<tva.

[SoleiuefJ, 2 fjiiiguo [1836].

('arissiiiia zia.

Ilo ricexiito un'altra vostra, ma in conseguenza

della \ita un [x)' incerta ed errante che siamo co-

1)C('L\X\I. l'ili. 1.;. j,i N. /;. /.. XX. pp. L'7li-27:i, di

SII 1' aiitojjiat'i) (Iella lacculta Natlian. A li'r>;i> «li esso, di piif^no

«li A. HaUiai. stu 1" iiuliii/./o : « .\.lla si'jniira Maria vi-dovu

("<i<;:onio. (ù'iU'S, Italio. » La data si ricav.i dal tinilim jnistalr.

tlu' è <|iu'll<> di Jiernv, 3 jiiiii IS3(J.
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stretti a fare per pochissimi giorni, ìion I' ho ora con

me, e perciò non posso «larvi <'enno «Iella «lata: «lei

lesto, è «[nella immediatamente i)Osterioi«' all'altra

(li «-hev'lit) già atMU'niiato nell" ultima mia. I'^ vi la-

gnate in essa di essere senza mie lettere. — Noi stiamo

hene — e senza ombra «l' iminii-tudine sul fnturo. ("i

noia soltanto dover perdere per un po' di tempo

nn luog«), ove avevamo tutte le nostre abitndini. «mI

ove eravamo amati. Bensì, «piesto trasloeamento è

ii«H-es.sari«>, ron tanto per noi, come i)er non nno«-ere

ad essi. Ma, torneremo. 11 luogo ove recarci è già

stabilito, ma non mi par conveniente il dir\elo ora, —
Abbiamo avnto in «[uesta occasione «lini«)Strazioni

<r affetto tale da gent«' «piasi ignota a noi. che siamo

abbastanza ricom])ensati delle noie. — Una famiglia di

un prete protestante, che ci ha alloggiati per due

giorni, è una famiglia d'angeli, (') di «'iii vi parlerò

forse i»iù tardi. Poi, le «)f[eite venute da molte parti,

l'oi. l' interesse dimostrato dalla poitolazione. «lacche

i soli nemici, nel villaggio <lov*eia\ amo. s<»no il ])ar-

roco (cattolico) e il cappellano. Ti' ultimo risultato di

quest'affare può, come dissi, darci la noia della lo-

«•omozione, ma ha giovato mirabilmente alla causa

degli esuli, riabilitandone il carattere, e facendo ve-

dere come sono amati dai buoni. «lovuiupU' si tro-

vano. — Tutto i)id meglio. Sono stati fatti a U'uni arresti

di rifuggiti teth'schi a Zurigo; e i)rese alcun»' carte

concernenti un" asso«'iazione tedes«-a. (^)iiindi tutti i

romori. (Hi ambasciatori, uden<lo parlare d'una riu-

nione di t«Ml«'schi «'In* «loveva. «licevano essi, aver

(') Ci'rt;iiiit'iilc • i|iifl parroco «li f>;ui'ii'iiiiii, a cui aici-nna

A. Riittiui in (|iii'lla iiartc di-i suo lUmio lUttohUxjriiJiio citato

nella lett. ncCLXXIV.
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liiojj'O in un alber^io non lontano da noi. lianiio <-iv-

diito ]>ot(*r far»' un l)fel collie, t fare condune ijuei

lali. die i»iù loro fanno oni])ia, in Injifliilterra : le

istruzioni erano tali. L'Ambasciatore di Prussia ha

])assato la notte dell'arresto nella stessa città dove

jili arrestati erano trasportati. Ma l'essere rimasti

delusi, il non aver tr»)\ato riunione il non aver

trovata l'ombra d" uini (jarta. le dis]K>sizioni della

popola/ione, etc. avendo costretto le autorità a ri

lasciarli, jili amb;isciatori sono linuisti «lelusi. O^Jii

devono monlersi le dita pel ridicolo che ne vien

loro. — I «iiormili iiu-om inciano a parlare e più jiarle

riinno in appresso. \'orrei scrivervi a luntfo. e più

altri dett;iji"li : ma ho poco tempo, e nudto a fare.

^j' Tt((lì<tit(> e escito, ma io non l'ho veduto anc(»ra:

<* mi dicono vi sian corsi errori di stam]»a: aspetto

con impazienza di sajiere se è ammesso: il P.cuf 'i

]>erché iu)n ha scritto in tempo e direttamente al-

l'ufficio dell' 7^//<Vnio .' haniu> messo sulla coperta

che le associazioni si ricevono da Ponthenier e ila

(iravier. ma se continuerà e verrà ammesso.il suo nome

sarà inserito sul secondo fascicolo. — k>' entra, vedrò

volentieri le opinioni dei letterati nostri. -'=— Qui non v'c

modo d'avi're un po' di bel temjìo : i- piovoso, scuro,

non freddOj imi non caldo — la primaveia è tìnita sen-

z'aver cominciato — prevedo che per rifarsi, ci i»iom-

berà addosso a un tratto un tal caldo da non poterlo

sopi)ortiire. — In abltraccio dall'anima all'amica: un

altro il tutti \oi — e credete all'amore delhi v«)stra

l'MIT.lA.

(') l'.ra iiii liliiaiii ili (iciiova.
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DCCLX.WII.

ALI, A MaDUK, il rilMlUV.-l.

|8()lenrof], 6 <;iu.<ri)<» |ls3t:>].

Carissima zia,

Una liuoa ap]>eiia per diivi. a tiaii(|uillità. i-lu'

sto bene — die ho ricevuta la vostra dei 138 o 27,

ora non licordo bene — che risponderò col venturo

corriere — che ora assolutamente mi manca il tempo.

— Ilo a\iito un nuvolo di cose a fare: e l'ora è

venuta tropjx) presto. — \j' Italiano è uscito: lo a-

vrete :' — Un aljhraccio dal core a tutti: ed amate

Emilia.

DCCLXXVllI.

ALLA Maokk, a C4enova.

[Soleure f ] 7 giugno [183l)|.

Carissima zia,

Ricevo la vostra del primo. — A'edete quindi che

non v' è jxrave ritardo nel corso delle nostre lettere. —

DCCLXXVII. — Incditii. L'autografo sta nella rarcolta

Xatliau.

DCCLXXVin. — l'ul.l»l. ili N. A'. /., XX. pi».
27S-2S4, di

su l'autografo della raccolta Natban. A tergo di esso, di pugno

di G. Kuttìuì, sta l'indirizzo: «A Madame Marie veuve Co-

goruo, à Gènes, Italie. » La data si ricava dal tinihro postale,

che è uncllo <ii Genere, 13 juin 1836.
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Tjc (Mijiiiic non ne ricevono ])iiiit(> dairainica : ma non

importa, Stiam bene di salnte: bensì, annoiateli^.

<'omi' accade ad ogni locomozione — e di \nn ad ogni

locomozione elie non è neppur essa definitiva. Nessun

pericolo — né d'allontanamento importante, secondo le

mire caritatevoli degli ambasciatori, né d'altro. — Ciò

a vostra comune quiete. (') Intanto è cattivo teuiiM».

e sempre [liovoso. e anche un po' freddo da due giorni.—
Chi sa se avrete avuto V Italiano. — Dove niai lo al»-

biate avuto, giova notare a Filippo, come il i)rimo

articolo .si>ecialmente, tro\ato tro[)po ardit(» da chi

dirige la redazione, sia stato gotìamente in più luoghi

nmtato. (') — L'articolo sulla condizione attuale della

Letteratura in Italia è di quello stesso del quale il

Bernardo vi dava notizia un ]»o' arretrata giorni ad-

dietro. (') Dell'articolo Campanella indovinerete l'au-

tore dalle iniziali. (^) Il dianunetto è dell' aut«ue

ì\q\\' Aleamudro de' Medici. (') — \i dirò poi se negli

altri punti d' Italia è permesso. — Ximtc di nuovo. —

(') II Ma/ziiii .scriveva queste parole per tram|uilizzare la ma-

dre, rispetto alle notizie assai esagerate che pot**va leggere sui pe-

riodiei italiani che si occupavano della sorte degl' infelici esuli.

Ad esempio, togliendola dalla Gazzetta Ticinese, la consorella di

Genova inseriva questa notizia nel uuiu. del 25 giugno 1836 : « La

X)olÌ7,ia di Berna ha già formato una lista di oltre 90 rifuggiti,

alcuni de' quali, avendo preso parte alla spedizione di Savoia,

devono essere espulsi dal territorio bernese: altri lo saranno

jx'r la loro cattiva condotta. »

(•) Vcd. su di ciò l'ediz. naz.. Vili, pp. XIX-XXVIII e

LIV.

(^) L'articolo è di Niccolò Tommaseo, che si tiruiava nel

periodico con la sigla A. Z. Ved. N. To.mm.\sko e G. C.'M'roM.

Carteggio, ecc., cit., voi. I, ji. 3r>><.

(^) L' articolo })orta le iniziali A. 1\., quindi. Agostino

Rntììni.

('') Ha per tìtolo La testa mi rovina il cuore, ed è tirmato

G., cioè Ghiglione.
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Non solo il ministero s]);i^nuolo attuale, ma tutti i mini-

steri possibili collo Statuto JJealc. non «iiovcianno

iilla Spagna, durerannc» jùn o meno, cadranno, <* dan-

neggeranno la eausa nazionale. La S]»agini non jiuo

escire da un problenu», i cui termini sono, o interven-

>sione francese — o rivoluzione. — 11 ministero attuale

è nn ministero d'intervenzione: se avrà laotjo, non

so: ma vi jìroitende. — L' intervenzione, se a\rà luogo,

sarà dirett^ a consolidare nella Spagna il sistema di

Jiistc milieu. G, r intiuenza della corte di Filijnx), e a

impedire il i)rogresso delle i<lee liberali dicliiarate. —
La rivoluzione, se avesse luogo, avrebbe il fine o]t-

])osto: annientare lo Statuto lìeale: estendere il suf-

fragio: convocare nna Costituente: dare insomma

slancio alla nazione, che ora è condannata a nullità. (')—
Vedremo. — Xon potete dubitare del ])iacere che avrà

l'amica lontana a ricevere le vostre. — Bensi^ non so

perché, è ricominciato il silenzio da i)arte sua, e non

ne ho lettere da un pezzo. — ( he seccatura ! — Non
ci-edo all'aneddoto di Pavia: dev'essere esagerato. —
(^uel giornale di Marsiglia, di che mi i)arlate, dev'es-

sere la ben grama cosa: non ne sappiamo nulla. — A
Parigi i nostri Italiani si lagnano che il primo nu-

mero <leir altro (') flagella trojipo aspramente l'Italia

e l'ignavia attuale in fatto d'intelletto e che non

istà bene mostrarsi cosi allo straniero. — È come se si

volesse trattare un malato gravissimo con rimedii

blandi. — Noi Italiani siam tanto in fondo che abbiamo

bisogno di gente che ci dica la verità: e meglio

(') Di questo statuto Reale il Mazzini ebbe ad occuparsi

11(1 quinto de' citati Fragmeii» d'ittie cornspoHdauve politiqiK . \"ed.

r eiliz. naz., VI, ]>. UT e sgjx.

(-) \,' ll(tì\niii>.
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esca dalle nostre labbia die da labbra straniere. — Ve-

drete quanto all'aftare di fjiie' rifu<i:j^iti una relazione

data da una <:a/,/.etta del paese, die ricopiamo airaiiiica.

e clic ]»rol)al>iliiieiite I-'ilippo vorrà tradurvi. (') —

(') S'olire. (|ui la traduzioiK". cìu- ì'w latra ilal Hi-itini. <l*-ila

DeHcrizione dettagliata della memorabile xpedizione della jwlizia di

Holella contro mia polniza ignota, che ebbe luogo nell'anno di uà-

late 183G, il giorno di S. Germano, 38 maggio. L' aiito;jnifo è

l'oiiservato nella rapcolta N'athaii.

« AlìlMamo Iclh) nel capo piecedeiite, cari ti};liiii)li. come

la circospetta polizia di <ilaris si «^ra Jiiessa in campa>rna <-onTro

un piijLjno di vajjabondi. e come, sebl»ene avesse fucile, pero

senza iiiiiiiìzìom(!, dcn'ette dar addietro, e invece di ritornare

carica d'allori, riportò a casa una buona bastonata. (Questa

disfatta della polizia di Glaris venne però bilanciata da una

brillante vittoria della sua collej^a <li Soletta. Ricevette (piesta

ne' di scorsi un avviso da Zuris^o. che si avevano sicuri indizi

che una ignota potenza dovca radunarsi in tirenchen. villaggia

di Soletta, per ivi, col mezzo d' un liuon pranzo, fortificarsi

jter un attacco all'ordine pubblico. Voi ben sapete, cari ti-

•jliuoli, che oo;nuno manj^ia e beve ])er prender vigore : sapete

pure che ogni potenza, (|nanto più è celata, tanto pili è forte;

comprendete in conseguenza che se una potenza mangia e l>eve,

non ])uò certamente esser guardata dalla polizia con occhio

tran<|UÌllo. Allungate i colli, tendete gli occhi, guardate ansiosi

pili della polizia stessa, per indovinare chi fosse ipiesta potenza

nascosta: o abbiate un istante pazienza, e vi dirò lutti».

La polizia di Soletta, pìn circospetta di quella di Glaris,

t|uan(lo marciò contro questa forza incognita preferi caricarsi

le spalle <li munizioni, anziché attendere di essere caricata ili

bastimate. Perciò non chiamò solo sotto le armi tutto il corj)o

dei Carabinieri, ma fece U^va ancora di 110 uomini di milizia

urbana, i «piali già da qualche giorno studiavano le evoluzioni

sugli spalti. Non vi fu artiglieria a questa impresa, non fu

messa in campo cavalleria. Copriva la spedizione quel rigoroso

silenzio gravido d' att'anni, e pronosticante perigli, che snol

precedere una battaglia decisiva. Se si guardavano queste leve

destinate alla morte, occorreva involontariamente alla memoria

la nuova canzone. Debbilo morir ulti fior degli aiuii? Ma questo
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UifaUi-ii (;i)s;i: si potici)!).' avere la I'cmIc di liatte-

siiiio mia ' — Avi'o l'orse 1>ìso;ìii(» «li (piesto (loeiiiiienro

le;^al<*: l'orse sarà inutile ; o l'ors" aiielie. se noi sarà,

dovrò cliieilei'vi altre «-.irle: tutto ciòj peri-lié inac-

i':i MI) iiiiIIm. l'ii;! iiir/./,' iir:i iiiii:iii/i :i1Im |i.'irtt'iiza . i|iicll;i ItiKiiia

Hi'iiti' (loNcttf iìii|»;ir;irc ;i caric.-ir le iiiiiii. piT f;ir uso, oc.-or-

reiido, (Icllf |>('saiiti cari iifct- di clic avcviiiio riciii|>iti i ]i)Vi>

sacchi : e ]u-\ nini nini nimpcliliiiìi, itila ijucfra. \a\ polizia vcf<l<'

precedeva, la tiinliiiia scj;uila\a. Si sentirono lamenti di <|ii:ilclie

liglio abbandonato, di (|nalclic madri- derelitta, ma. del resto.

l'esercito era animato del migliore spirito.

Ma siccome nn buon capitano sa trar ]irt)titto non solo delle

armi, ma ancora dalla priiden/a. cosi furono chiamati in aint(^

tleir esercito yli strataij;emmi militari. ìSi sparsero voci <"ontrad-

dit.orie; si disse. [>er esempio, che i detenuti jjotrebbero pre-

terire il larji'o alio stretto, cln^ s'era scoperia una rivoluzione

in Grenclien contro le nuove strade. In tal modo si tenne ce-

lati) il vero piano di operazioni. Napoleone nsò spesso di simili

strata<;eiiimi. l'ero, nonostante <|nesti jtrovvedimeiiti di jirevi-

deiiza, prima di mezzoniorno le doniiicciinde al hnattdo cono-

scevano già lo sco[)o della six'dizimie. Trova che a Soletta non

tu più bisogno di render pnlddiche le sessioni del (ioverno.

L'esercito, ignaro di Intto ijiiesto. leutaiuenle moveva, e

non incontrò caminin facendo altro ostacolo che (|nello di dover

arrestare, giusta il diritto di guerra, i viaggiatori che mo\ evaiu>

il pa.sso più celei'c del solito. (Jiunsert) lilialmente in (ìrencheii.

ma trovarono che tutti gli abitanti, in generale, ed ognuno in

partictdare, avevano già pranzato. Mossero iiuindi verso i bagni,

«love sp«u'avano che non si fosse ancora pranzato. Kra un'ora

cir<;a dopo il mezzodì del 28 di maggio, i(iiaudo il <|UÌeto sta-

bilimetito de' bagni hi dichiaralo in istato d'assedio, e tosto

circondato ila (|iiindici caraliinieri, dei ijuali, pochi istanti dopo,

venni- in liiiibrzo la masnada: occupati i posti, collocata l'a-

vanguardia, non si venne all'assalto, ma il tenente d(-lla polizia

entrò con alcuni <-arabinieri nella casa assediata, fece o<cn]>are

i eorridid e la sala da pranzo, e produsse le sue istriiziniii.

Altenli allesso, tigliuoli. In i|iii-sti ordini stava scritto che

in (ìnMichen, durante un pranzo, si dovea tenere nn congresso

di rifugiati e di Svizzeri: che i )>riiiii l'ossero immediatamente

Mazzini. Scritti, occ, voi. XI (Ki)i.-,tolario, voi. IV). "-'i
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«'liiuiaiiio iiii ;it1;iie. <lal quale esciit'ldx' una siciirez/.a

l»(.'riM'tiia |)i'i' noi. ( ima impossibilita di peisccn/.ioni

arrestati. [ir<-si i loro si-ritti. •• poi scortati a 8oi»-tta : dei se-

<-oiitli si prmulfssc il nomi-.

I'\>rsf' voi non coniin-cndrti-. Wnoiii fiorii, (-osa jiossa trovarsi

<li )i(-ri('ol<iso in lina ailiiiiaii/'.a ili for<-sti<-ri e ili nazionali aii

un bajjno. Il prf)|irirtario jnire non F intendeva, fonie voi: anzi

ebi)e a la<rnarsi lortiMiiente i-lii* tal caso abbia latto abbando-

nare la sna easa a molti ospiti. Dovete pero sapere che la po-

lizia non intendeva ;^ià. sotto il nome di adunanza, un concorso

ili ]i;icitì(i ainatiiii di l)aj:iii : ma un convef^no di Tedeschi ama-

tori di \ento. i «piali voleatio nuovamente raanilare in aria un

liallone. come in altra epoca si fece a Berna nello Steinliolzli.

)>er accennare ai loro compatrioti che anche nell'esilio non

avevano disimparato a far vento. Ma in tntt^> il bagno era

i-alma, e si sapea nulla atVatto di adunanza, né di pranzo. La

jiolizia intanto ne voli-va una assolutamente, non voleva essersi

messa in (-ainpo per nulla; se quindi non v'era adunanza, bi-

sognava cercarla, e perciò furono fatte le pili rigorose penpii-

sizioni. Dalle (-antine al tetto furono frugate tutte le camere,

entro i liagni, in ogni angolo, sotto i letti, le tavole, i banchi :

in ogni guardaroba si odoravano le tracce d'una radunanza.

e se alcuno fosse stato nascosto nella cocca del fumo avreldie

ilovuto uscirne. Ma. a dis])etto dell'avveduta polizia, non si

potè scoprire adunanza, né farla. In sua vece furono arrestati

due viaggiatori, dopo che l'iirono loro chieste e da essi conse-

gnate le carte. Cosi anche due italiani, M[azziui] e R[nninij.

che da i>iu d'un anno erano ospiti pacifici in quella casa. L'at-

tività della polizia andò tant' oltre, che pretese di leggere le

lettere d" una giovine signora, che partiva il di stesso pel Can-

tone di N'enenburg, benché pregasse i carabinieri d'esser paghi

soltanto dell' indirizzo. Era una fortuna il non essersi trovati

ai bagni in quell' istante; dilìicilmentf si .sarebbe potuto sfug-

gire ad una passeggiata verso il carcere. La polizia s'era fatta

si ardita al cospetto del nemico, che un carabiniere rispose con

queste i)aiolc al ]>adrnnc dei bagni : Oh I non manchiamo di

)»alle anche per voi I

Dopo questi fatti eroici. In dato il segnale della ritirata.

l.,a vitti)ria eia -^tata olti-iiuta seii/.a stento: non pertanto, si
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l)er TavviMiire: ma [H'csciita uravi «litlicoltà nella

riescita; e finora possiamo <lir nulla. Mensi. la lede

dico elio da iiaite della jtolizia in»n jioclii alihìaiiu perduta hi

testa. Il trasporfo dei piiffioiii doveva render ora piti glorioso

il trionfo: e siecoiiie non si jxileva trascinarli a piedi, si vo-

leano mettere nel carro, che portava i signori M[azzini| e

R[nttini], due sergenti armati; ma il paesano che ne dava 1' uso

non lo permise; fu forza metterne un solo: ma immediatamente

innanzi si avvio un altro carro con due carabinieri ; si che )»irri

innanzi, birri indietro, birri ai hiti. Si continuò la marcia tino

al carcere, dove i (juattro prigionieri furono accolti dal custode

<'on tutta (|M(ll;i urbanità <'he un uomo non rozzo sa unire nel-

1' esercizio del jìroprio dovere. Unico tratto che non <|uadri c<»l

resto della storia.

Nel domani fu seduta del Piccolo Consiglio, ti(ul>ante sulla

determinazione da prendersi. Questi signori, ben noti d' altronde

])el loro uniforme modo di pensare, non poteano mettersi d' ac-

«ordo. Si sarebljc detto che la vittoria ottenuta il di innanzi

<lalla loro polizia non andasse loro a genio. Passavano d" uno

in altro consiglio, senza mai trovar modo di sbrigarsi dalla

matassa, mentre M[azzini]e R[uttìui], incuranti, come due memliri

dei Parlamento d' Inghilterra, .stavano seduti sul loro sacco di

lana, fumando il sigaro. M[azzini] sorridea dieci volte pili se-

reno del solito; e tr;iluceva da quel sorriso una cordiale com-

]»assione per quegli Illustrissimi. Dopo le tre pomeridiane il

Direttore della jiolizia annunzio tiualmente ai prigionieri la

<lecisione del Governo. Dovessero j)artire entro 24 ore dal Can-

tone, né pili entrarvi senza avere le loro carte in regola. I

])rigioni. i (juali alla prima chiamata e senza la menoma resi-

stenza si erano presentati all'autorità, e che violentemente

furotio incarcerati, vennero rilasciati senz' altro esame.

Questo strepitoso evento si era intanto divulgato nel pub-

blico; era j)a8sato di bocca in bocca, di orecchio in orecchio.

<• l'interesse che destò in tutti gli animi — sia che fo.ssero

j»roiicnsi air amore, o all' odio — dimostra che in Soletta esiste

ancora <|ualche senso del diritto di asilo, pretesa qualità di

una repubblica. Al giungere di M[azziuil e K[uffìnil nuovamente

in (i rem ben, per prepararsi nelle 24 ore al loro esilio dal Can-

tiuie, si videro accolti da volti sereni e festanti, che li salu-
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di battesimo mi saivblu' lle(;<^ssalia uoj^iii modo. (') —
Vorrei diceste tante cose all'amica — e taiit' altre al-

TAiitonietta non iscrixo papellette, perché le lettere

son ^ià, pel nuovo metodo, abbastanza complicat»' e

voluminose. Tn ablnaccio a (Jicliina. allo zio. al-

l'Andrea, a tutti coloro che ci amano e m*amano.

Amatemi voi prima di tutti e c(»me v'ama e v'amerà

sempre la vostra ^^g.,„. ^^j^,^^^^

Emilia.

DCCLXXIX.

ALI. A .Mai>i;k. a (innova.

[Solerne], 13 <;iiiguo [1836J.

Carissima zia.

\'' è disordine, come dovete avvedervi, ne* cor-

rieri : distanza più considerevole tra (piesta »• l' ul-

tavano l)eiiveiniti, accorrendo da ogui cat^a. da of^iii stratta, die

«i avviciiiavauo alla vettura, striu<;eiido cordialiueute le uiaui

ai cari ospiti che non avevano mai fatto nnile A chicchessia, e

fi>rse del Ijene atl alcuno. Fu vera contentezza lo scorgere come

tutti (jucgli nomini si ania\ano reciprocamente senza poterlo

dire, perdio s" intendevano l)ensi i loro cuori, non le lon> liufiue.

Afiettuosa del parie senza ricercate solennità fu T accoglienza

che ebbero ai bagni : tutte le persone erano connnosse e tra-

sjiortate (|nasi da una medesima corrente elettrica in quell' i-

stante di gioia ; ed è forza il «lire die allora non erano tanti

uomini, ma un cuore solo per tutti. E non era compassione

die destava 1' interesse di tutta i|Uella gente, era riverenza )>er

la nobile sventura, mista al senso amaro ihe 1' umanità s'era

avvilita in <|uel fatto. »

(') Come si vedrà in seguito, l'atto di nascita era neces-

sarii> al Mazzini jur ottenere la eittadiuanza del comune di .*^o-

tciir»'.

DCCL.WIX. - l'ubbl. in .v. /•;. /.. XX. pp. -.'Sl-l-'Sti.

di su r autografo ildla raccolta Natlian. A tergo ili esso, di
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tinia lettera, che imn r ahitiialiiiciitc, Xoii l>a<lat(' a

jiulla: tutt(» ciò e r effetto di piccole precauzioni

<*Iie r attuale nostra posizione esi;;e. ma che in so-

stanza non vojLi'lion dir nulla. Siamo coiu' <'ra\ am»).

cioè in sicuro, ed unite : 1>enissini(> di salute: sìccIm'

<'on(ortate\ i. e non serbate alcun dulduo sulle cose

nostie. Tutto (io linirà in nulla: forse, in niej;li(» di

prima. Nulla di nuo\'o jxd inondo. Sap])iani nulla

i\(ilV Itnìidit". se non che devono esserne state man

<late più coi)ie a (iravier e a rontheuier — credo anche

li TJeuf. (ira è a vedersi se lo ricevono o no. ^MTe-

stero. a (|iuinto scrivono, jili al)l)onati «•ianjiono. \'e-

dremo.— (guanto abbiam detto in varie lettere, clie son

<-orse tra noi. de<ili Svizzeri, e sitecialmente delle

S\ izzeie. riceve la sua eonferina in questi tempi di

l»icco|e noie. 1/ interesse che ci e stato dimostrato da

ndlle parti è .urande: l'accoja^liniento avuto, i)er e-

sempio. da un prete protestante e dalla famijiiia sua

lier pili ;iiorni (') è stato d'una semplicità evanuelica.

<rHna cordialità si lìanca. si leale, (die nulla più.

(^>iiaiid() ne siamo i>artiti. ej^li ha pianto: j)oi ci ha

mandato il «iioruo dopo alcune linee tratte da un

liiifTiio (li G. Kiittini. j-ta l'indirizzo: « Alln Sijriiora Maria ve-

«lova Cogorno. Gt'iuiva, Italia. » La data si ricm-a dal tiiiiliro

jiostalf, elle i- ([uello di Birnin-, Jl* jitìn 1H3(j. Puri- «lai iatd

dt'ir indirizzo, la iiiadro del Mazzini annotò: «Salmo. »

(') Quel [>arrooo di Lani;:t'nan. d<l (jualc «• cenno nella

nota alla k-tt. DC'CLXXIW « t^nel ministro di cui lasciammo la

easa — scriveva pure A. Hnttiiii alla madre il 20jiiii<rno 1S36 — e

sua mnj^lie fanno delle cose strane per noi : e^li, credo aldiia

M-ritto in greco a tutti i suoi colle;j;lii protestanti elie ci pre-

jiarino un alloijijio. La moglie ha «inastato la casa per farvi

un nascondiglio sicuro, che. al Idsogno, possa salvarci. KjTpure.

non li aldiiamo vi-;ti ehe mia sola v<dta. » C. CA«;N.\rOl, oj».

<ir.. ]). ni'.
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siiliiio. il .'57", mi piuf, perché iioii Ir lio or;i sott' <>c-

<'lii(), dirette II <;ontennar(;i nella nostra fede, iifl

nostro sa<;rificio, e nellu speranza di tempi mi^iliori,

(puindo che sia. Xotate che si tratta di j^ente alla

(juaie, tranne <li nome, noi siamo i)ersonalmente sco-

nosciuti. — Certo, cliecitlié si dica, v" e del ttuono an-

cora (pia e là nella sjieeie umana: l)ensi, le male

istituzioni, il tristo operare di tutta la <;ente al po-

tere, e Tef^oismo <!' una classe meicantile clu* ora

domina il moto sociale, riducono questi Inioui ad

atti di carità e di simpatia individuali: ai 1>noni

non manca l'intenzione, manca il corajijiio di lottar

<;o' tristi. Se le buone disposizioni fossero ])ortate

ai)ertamente sulla fronte, come nel cuore, se i buoni,

insomma, avessero il corajigio che spesso pur tr()p]M»

hanno i perversi, le cose del mondo non andrehhei-o

come vanno, (.'io, del resto, verrà, ma a i)oco a poco,

tai'di, quando foi-se noi saremo morti : ma <iuesto «-he

cosa importa ? — Ter chi si vive, se i!o;i per jjli altri ?

Per chi visse e mori Cristo.' K come intendere il

( ;ristianesimo se non come leji',i;e di sacriticio f Con

ci() intendo anche rispoiulere allo zio. e alle linee

ch'euli mi scrivexa ne' jiioi-ni addietro. An/.i. ria-

vendo in ([uesto momento la citazione del saceidote.

la ricoi)io <]ui. com'è, l'ho tradotta in francese dal.... l'i

e mostratela allo zio: « Son<>ez quand dans la latte

jtour Ics droits de l'humanité vous serez i)rives de

la «iloire du succès. qu'à travers les nuits du malheur.

la tèt«' de l'innoct-nce se «iloritie en silence. Fixez

\otre l'eyard sur le Imi ('le\»' : méprisez les <d»stacles

qui vous cntourent. et pi"écipitez-\ous. poussés par

(') Vi- mia latera/iouf ilflla carta: «' poiihó si t»»-»n<jo il

iniii(i)>i<t (li ima .V. l'iiisf si tliivrà l»'sr;;»Me Sollnio.
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le st'iitiiiieiit «hi devoir, <l;iiis Fabiiiic ('iirijiiiinii'-. \'ons,

murtyrs pour le (lignite <les lioninn'S, coiilioz à Ih

vérité et aiitemps: le joiiji <!<' Toppression est i»ii.s-

sajier, mais lajiistice est éteriu'llc... KccoiniiiaiKle tes

voies au S('i;:;iieur, et osjxTe eii lui : il te fera Iticii.

l'>t il fera ressortii- ta Jiisticc conimc la limiicrc et

toii droit (;oiiiine le midi. Atteiids le Sciuiienr eii

traiiquillité. Ne t'é(diautte i)as coiitie celni (|ui pio

spère daiis sa malice : ear les méeliaiis seroiit exter-

minés. mais ceux qui espèreiit eii Dica hériteiont de

la terre ])romise. Encore un peu de rcmps. et le iné-

ebant ne sera i»Ius, .lette fon re.iiard sui' s;i demeuri':

il u'y est d(''jà plus. Il menace l)i('n le justc et jrrince

des dents sur lui, mais le Sei.uneur eii rit. ear il

voit que son jour vi<'ndra. Le Seig'nenr alme le droit:

il iral>and()nne i)as Ics siens: ils sont éternellement

préservés : mais les méehans seront extermim'*s.— Heste

pienx, et fais ee qui est juste, ear eelui-là sera lien-

reux nn jour. » — Cosi scrive il sacerdote, e scrive

bene. Siftiittc idee son (luelle clic mi niaiitcnu'ono

rraii(|nilla in iiic/zo a tutt(^ le jticcole noie clic vcniion

<lagli uomini : e se io potessi mai perdere ([ucsta

fetle, illanguidirmi in essa, non saprei ]>iu come

fare a vivere. — Addio: credo che a quest'ora sarete

in cami)aj4na, e credo clic avrete bel tempo. Qui.

o^Sb fìnalmcnt«i è la prima giornata di sole, e in-

comincia il caldo, l'n abbraccio a tutti, un saluto

dal i)iu profondo della mia anima alTamira. e cre-

detemi vostra sempre

[att','"'' nipote

Kmh.ia].
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DCCLXXX.

Ai.i.A MaI)|{i:. a Genova.

I

Sdlciu»*], ir> «jiuj^io jis:^tii.

('aiissiiii;i zi;i.

Kccomi SI s('ri\('r\i: ma puclM' line»*. ]»(MTlié iinii lio

vostre lettere : neavrodi certo 0^<:i. ma più tardi. (|njiii-

«l'ioavri» jiià dovuto sjKMlire questa Jiiia. — Siam ben»*:

non v'(' nulla di nuovo contro di noi: e v'è anzi (jualclie

cosa di buono, che vado a «b'rvi. lia Comune di (rrange.

(love abbiamo sojiiiiornato per tanto tempo, e elie ci

ama i>e' nostri principii, come per la nostra «'ondotta.

commossa dal vederci cf)si noiosamente jierse^iuitati.

li:i delibeiato darci una jtrova «Iella sua simpatia, e

un mezzo ad un tempo «li si«'urezza, «-reandoci bor-

<ili«'si: radunato il Consijilio Comunale di cento e

])iù luembri. cioè tutti i ]»adri «li tamifjlia. etc.. etc.

hanno posto a voti d' offrirci la cittadinanza Svizzera:

e l'otìerta è stata votata alla «piasi unanimità.(')— La

sera vi sono stati canti, brin«lisi. etc. in onor nostro. —
Ora. non aprit»' inteiam«'nte il «Miore alla uioia. Ciò

DCCLXXX. — l'ili. I.I.. in ;;raii paiTc in ^•. A'. /.. XX.

1>1). I's6-28S, (li .su 1' uutografo della raccolta Xatlian. A ter^u ili

esso, di pugno di A. Kutìini, sta 1' indirizzo*: « Madame Marie

A'eiive Cogorno. Gènes. Italie. >^ La data si ricava dal tinil»ru

])ostale. elle è <|uell<> di (Itiirrv, 17 jiiiti /S3(). Pure dal lato

dell'indirizzo, la madre del Mazzini scrisse: «Naturalizza-

zione »

i') Dalla lettera del 20 giugno 1836, inviata da A. Kul

lini alla madre, a|)parisce che la j^roposta passò con \'2'2 voti

su 144 votanti. (Ir. C. Ca(;nai i i, op. lit.. \t. 110. 11 SoiiitI-

ìhlf J'aiidui», nel num. deli" 11 giugno lS3tì. annunciava eh»-

la proposta stessa era stata presentata dal dott. Gerard.
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<']i'c (li l'atto i' la l('Stiiii(»iii;ui/,ii (raiiHiiL' •• d (tiiorc

cIm' la Coiimne <*i rende: iiiii, «juaiito ;illa <-<»sa in séj

non (' t'iic a metà del eiininiino: il (,'oninne lia in-

dirizzar;! a noi la sua otl'err.i : noi abbiamo accettato:

Olii il Comune luiindcià (|uattro deputati al (loNcnio.

ossia al (ìraii Consiglio ('aiitonalc nella città di

Soleure. dicliiaraiido la proposizione: il (Iran Coiisij^lio

vota c)t (Irniirr ressorf, se s'ammette o iu>. Oii'^'i a-

spettiamo la nuova, se il (Iran ('onsi<ilio può occu

parsene nei poclii j;iorni della Sessione eli' è ora in

€orso, e sareld)e bene per noi: che se, coni'«^ «la te-

iiiersi. non puì). ed è intenzionato di rimettere alla

Sessi(uie ventura, la cosa làmarielibe allo stesso modo,

ma andrebbe per le lun<;lie. e a noi ci rimarrebbero

le noie d' una juudenza necessaria nella vita ad cvi-

tare sinistre». In (juahmque modo, o in questa o nel-

r altra Sessione, andrà : se bene o male, non saprei:

siteriamo bene. L' altare avrebbe conseguenze incal

c(dabili per noi : onore in taccia a tutti: la più .uTan

vendetta possibile dculi ambasciatori. et<'. : sicurezza

l»er semjtre, con facoltà di circolare liberamente, e

»i()dimento dei diritti di Svizzero. — r>ensi, a <>'oder di

(juesti diritti, a le>;alizzare completamente la cosa,

nel caso in che il (xiaii (^onsio-lio decida pel si. ci

vorrà un piccolo sacrilicio pecuniario per una \olta :

])ercli('. sia pel lutstro decoro, a non parer mendi-

canti, sia ]ierclie (piesto è il modo d" intiueiizare il

(Iran (Jonsiolio e deciderlo in nostro favore, sia perche

la cosa non sarebbe mai completa, a])biamo imme-

diatamente risposto che accetterenn» con riconoscenza,

ma a patto d' uniformarci come <>li altri alle leggi,

e alle costumanze che regolano sitYatti affari. Del

resto, di «piesto parleremo tra non molto, (juaiulo

.saremo certi del si o <lel no. — l'cr ora, urge avere



<|iu*ir;itt() (li nascita di che v'Ik) pailat*». e del «puile

lio dimenticato iliivi clic e necessario farlo legaliz-

zare dair Ambasciata Svizzera, ch'esiste presso di voi,

— \'oii;liate duu'jne farlo, e inviarmelo (juaiito pin sol-

lecitamente potete.

Il tempo è bello, e ridente. Io. maljjrado le pic-

cole noie, saiei lieto, se non avessi il crnceio nel

r anima d' nn silenzio, die dura oramai più die non

altre volte, dell" amica. — Tante <'Ose. per l'amor

(li Dio. air amica di Genova : io vo' scriverle, e devo:

perclu* nn sno biglietto lieexnto corrieri sono m" e

stata una vcia <^ioia: ma as])etto die queste faccende

al)l)iano un esito da itotermi rallegrare c(»n essa. —
l)imentica\a intanto dirvi die lio jieraltro ricevuta

ne* corrieri scorsi una lettera da voi. della (juale

non poss(t ora dirvi la data, ma che conteneva alcune

linee di Filippo in calce alla lettera, sul <:iornale e

su I>euf. — Forse capirete qual" è. — Dopo dimani

ve 1' accennerò io più esattamente, in un con ((uella

die avi-o ricevuto uell" intervallo.

l'n abbraccio à tutti, ed amare seniinv la vo>ira

Emilia.

DCCLXXXI.

Al.l.A MaDIIK. :l (icIloVil.

[8"K'iiivl. 17 :;iii<,'iii» [183tì\

Carissima zia.

Ilo rice\nla la vostra de' (I iiiu^tio — e fors'o.u.iri

pili tarili ne ricc\cro un'altia. — \'i scrixo seuza .yran

DCCl.XXXI. - lufdita. l/iuitoj^rafo sia nella nutulta Na-

iliaii. ha litti'ia non ii'ca aU-un iii(liri/7.<> : ooiik- |>n'» siipiH(r>i

• lallc |iriiin' liiur di i-ssa. fra fois»- imita in un' alira i-h»- il

.Ma/./iiii aveva imlirizzaia ad KU-nnoia Kiitlini.
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materia, ma non vo' <la]>))rima die voi rimaniati' i)iu

incerta sulle mie nuove — poi. nou \(»" che l'amica mi

S}4ii<li,e con la.iiionc. — Le cose rpii sono ad un modo —
<-ioè: stiamo bene di salute, e ([ucsto «' <!ardine — nulla

di nuovo quanto a noi : né pericoli, né altre noie linoru

— l'affare della bour(/('i>i.sic \a per le luniilie; j)er ra;;ioni

che in nessun altro luoj;o si cai>irel)l)ero. fuorché (jui:

per esempio, i (Iran (Jonsijilieri hanno da fare il lieno. e

siccome il tempo bellissimo invita, cosi lasciano la

Sessione, e rimettono a tenipo mi;iliore '^ì'\ atìlaii dtdlo

Stato: la Sessione attuale Unisce colla settimana: bensì,

se ne convoca ini' altra, ma non so {)er (piando: forse

tra sei settimane: forse tra (piattro mcisi. A o^^ni

modo lo sa]»ro e ve ne dirò. Ora. dovendo aver luo<i(>

non ])oche formalità, era impossibile che l'affare an-

dasse in (piesta Sessione: è diuniue rimesso: più

certezza d'ottenerla iatilicazi<»n(^: ma noioso in «piesta

])osizione l'andar i)er le lunghe, — ('io non to.^lie

l)er nulla che v'occu])iate, ben inteso, di (piella tal

carta eh" è necessaria ed ur.u-ente. — Fa caldo, e da

tre j>iorni va i)ro«;redendo : sicché arrostiremo, credo,

come abbiamo «ehito. Del resto, anche questo i)as-

serà. — A queste cose, come vedete, imi)ortantissime.

si limitano in ouj^i tutte le mie notizie. — Le i)iii

le aspetto ora da voi — e si riiUicono in sostanza

a vedere se il .liiornale entia o non entra. — Il ro-

manzo del (inerrazzi si stam])a benissimo e fuori: non

so ]>er altro <lei 1- mila fra indi i, e ne diiltito: cred(f

sarà bello, e ve ne dirò presto, iierehé lo vedrò avanti

^li altri. (M — Tua cosa ch'io non vo' dimenticare»

(') I.' A'^xid'tii ili l'innci In jiiilililirato in ipM-H' unno a

]'aiij;i con lo psi'ii(l(HiÌMH) «li AmscIiiki (inalandi. Il .Ma/;^iui ut-

«•lilii- <( siiit" IH rliio nni) (li'i pochi csi-niitlari (N. A". /.. l\ . p. ;ì74) »
;



:-!Si) r.iM>r.,i.Ai;i... [ISSfi]

jumcIk' so die v'r cura, si <• il <lir\i clit- lio Hnal-

iiiCMite ric«'Viito lettere dell' amica lontana: ti'e a un

tratto, e si la^iia alla sua volta del silenzio mio.

Cosa dia\<>lo !<' poste facciano, e i)erel)é si divertano,

non a leyjiere, clie ciò s'intende, ma a trattenere

le lettei'e. non lo intendo — l)onta di cuore. —
SupponjiO siate in campagna, benché dalle vostre

lettere non risnlti. Lo sui)ponji'o. percli»'. se/ non

è bel tempo ora da voi, quando mai sarà? — L'attare

delle copie deìVAlessandro Medici trattenute a Parma,

lo credo vero. (') Il ])erclié poi non se n'abbia neppure

una copia in (lenova. lisulta probabilmente da due

<'()se: r una clie non \-errebl)e tollerato forse: Taltia

<;lie a nessuno è venuto in mente di commetterne

una copia almeno: nessuno ha detto: avventuratene

una coi)ia al tale indirizzo o libraio, salvi) i»oi ad

essere trattenuta o no. — In generale, quando un

libraio vuole, non uli mancano mezzi di far entrare

qualche cosa: ma ci vuole chi Io siuoni. e chi s'in-

teressi. — Se il .yiornale è tollerato, (') spero audrà

bene — a mio senso è piccolo ancora. cio«' ha po<-lii

fo^li, e contiene meno di (jucl che dovrebl)e e po-

trebbe: ma in rauione «le,i:li abìtonati alimenterebbe.

— Cretlo il secondo escirà i>untualmente al '.M di

questo mese. — Un abbraccio a tutti che m'auìam»:

«' fede cieca nelT affetto costante e invariabile della

^••^^'"
aft".'"" nipote

Emilia.

il 'ruiimnisfo IH- (luo. talvolta a iiialiiiciKnc. le Im/ze tli staiiiiia

(N. To.MMASKo e (i. C.M'l'ONi. ('atlvijijìtK fcc. l'it.. voi. I.
i>.

4!'!'

<• sir.u. I. 1.' aiiiK» inuaii/.i il rmiiaiizo avieUbe «lovnto stam|>ar>i

dal liaiiiliy. <lif ollriva « (liiciiiila lire e ciMito esi-iiiplari ». ma il

<'t)utratt() noli iti ]ii>i (oiuluso ^op. cit.. p. SII .

(') Il (liaimiia «li A. (Jliiijliuiic. piii volt»- »itat«>.

(-) L' Huìiuu».
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DCCLXXXII.

Ai.i.A Madkk, il Genova.

(8i)Iciirc'], l'O j^iii^uo [1«36|.

(Jarissiiiiii zia.

Ricevo la vostra dei l.'! .yiii.uiio — e rispondo in

fretta poclie linee, perelic'' ho a scrivere varie altre

lettere. — Stiani bene. — Le noie «-lie ci danno o che ci

niiniicciano non lianno, come v' ho jiià detto altre

volte, e ri[)eto (jiii a conforto vostro e dell'amica,

])0tere d' alterarci menomamente fisico e morale. Ec-

cettuate «[nelle misure di prudenza, che of^ni avviso,

oji'ni incidente rende necessarie e che noi non nejili-

^iaino di [(rendere, tutte <[ueste faccende ci fanno sor-

ridere di [)ietà. Xessuna folte emozione, nessun urto è

venuto a noi dall'arresto — fummo dello stesso umore,

come gli altri giorni, e saremo sem[)re cosi. Queste

cose io le dico in ris[)osta ad al(;une linee «Iella

l)enultinui vostra lettera. Ho ricevuto avanti questa

le due vostre dei t) e degli 11, sicch«?, [)er [)arte

mia, sono in [)erfetta regola. Spero «-he ne[(|»ure a

v«>i acca«lranno in «[uesti giorni interruzi«>ni : bensì,

<[uand' anche, [)er ragioni che ignoro, [)0tessero mai

accadere, non abbiate imiuietudine mai sul conto

nostro: ciò non [)otrebbe derivare in alcun caso da

latto nostro : dacché, se anche qualche cosa accadesse

«li male, vi sarebbe sem[)re scritto o da chi ci ha

DCCLXXXII. — l'Ili. 1.1. in >. K. /.. XX. pp. L>^?<-1'90. .li

8:i l'antofi^iiifu tk'lla raccolta Natliaii. A terjjjo di esso, di piimio

di A. KiUliiii, sta l' indirizzo : « Madame Marie veuve Cojjoriio.

Gèues, Itali»;. » La data si ricava dal tinil.ro postale, che i-

i|in'llo di (itiiivr, i'J Jiiiii 1S:ì(>.
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presso «li s«''. () <hi jilni. (^)iiesta os:<ei'v;izionf la fu

«oine voi stessa m'avete detto i»iu volte, che se foste

arielie tutti iiifeni)i, qualcuno scriverebbe: dacclic.

<1<'I lesto, è impossihilr accada sconcerto o grave male

nella nostra posizione, — \'edo la i)roposta che fate per

procacciarmi sicnrezza : e ve ne son «jrato dal fondo

del core. — 1/ allontanamento, anche temporaneo, non

ci andrebbe ]»er nulla a jienio: io ci ho una ripu-

gnanza speciale, e sarebbe jter me mi vero dolore il

lasciar queste terre, e questa vista dell' Ali>i <lie mi

l>ai' la ])orta di casa mia : e mi parla si spesso «li

voi. dell" amica, dell'altra mia amica lontana, e di

tutto che ho caro nel mondo. — Per ventura, non è

necessario: avete a quest'ora la nuova che l'unico

vero radicale rimedio che riescirebV»e efficace ])er

sempre è stato preso dalla simpatia ]>op«darc. Essa

ha spianato il «'ammino, e se non si Nolessen) le ra-

tificazioni di che v'ho parlato, a «piest'ora tutto

.sarebl)e fatto. H (luesto un gran che: pcri-hé se, come

vi lian «letto, non è ditirtcilc a gente indifferente il

prendere, a forza di danaro, la naturalizzazione in

questi paesi, è difficile assai assai a noi: e se fossimo

stati noi a chie«lerla direttamente, per cagi«»ni de-

rivanti appunto da paure «liplomatiche. avremmo
senz'altro avuto rifiuto, e di ]>iù si sare1)be «letto

che nu'iKlichiamo «-ittadinan/.a straniera. Il popolo ha

trovato, colla sua offerta, modo «li porci in salvo

anche da «iiu'sf accusa, e darci invece un onore. Ciò.

<'ome vi dissi, non esclude le spese d'uso, che, qium«lo

il momento verrà, sarà impossibile il rifiutare. liensi.

allora non dubito i)iiiito, luui già di voi. (M ma nep])ure

(') K i|in da notino che nell' a;:togiafi> la inailre del Maz-

zini, ([Uasi imitando la scrittnia tlol (ìjilio, corresse in del zio

le parole di voi.
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del pulire delle mie sorelle (raiiif>re: {') dovess* e^jli

veiid«Mt' u che so i(». clic incorra.' 1/ essenziale è

<riissieuiare una vita quieta ad esse, e quiiuli a se

stesso: una vita elie ha di \nù. il vautajì>;i<) di ren-

dere accessibili tutti i modi di lucro onorevole, ete. —
N(jn ho, del resto, nepitur bisogno di dirvi, che se

vedete, come al solito, il si<inor Hernardo. venendc».

come verrà di certo, il discorso. ]»arliate in (|uesto

senso, e lo confortiate, se pur ne lia l»iso,<i-iio. — ('hi fa

tutto questo trambusto è più di tutte l'ambasciata

francese: poi la debolez/>a, o meulio viltà infamissima.

del cosi detto Vorort, ossia jioverno centrale. Se

non fossero le sue insistenze, i j»overni Cantonali

non ci moverebbero noie. — Del rest^». tutto questo

]»asserà. — Fa bel tempo: la notte scorsa ha ])iovuto

orrendamente: nui doveva essei'e : notte che dev'esseie

cupa e triste in o^ini anno. — Scrivo semjjre. oiule

viva tranquilla, all'amica lontana: ma Dio sa se le

mie lettere le giunoouo [)ronte. Il ,i;ii»rnale dovrebbe

già essere arrivato, parmi, e spero che col venturo

corriere potrete darcene ([ludche notizia. Un abbraccio

intanto a tutti di casa: dite all' amica che non tenia

di nulla, che, unite come siamo, abbiamo una forza

da resistere a un mondo che ci crollasse sul ca[)o:

che m'ami senii>re un po', perché di questo ho vero

bisogno, ogni giorno più: e che si ricordi ch'io la

venero e l'amo, siccome una cosa santa, siccome il

])iù virtuoso essere ch'io m'abbia mai conosciuto

sojìra la terra, e siccome hi nuidre degli unici uomini

<'h' io ami e da' quali io voglia essere amato. \'*al>-

braccio: credete alla vostra

atf." ' nipote

Kmiija.

(') Allude ili fiutelli Kiilliui.
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IMJCLXXXIII.

ALI, A Madhk. :i fìcmn-M.

[Snleiiri']. L'2 ;^iii;jini [Ixiiiv.

(Jarisiniji /Ah.

O^i'^i, (la (iiiei soliti ;4Ìri di posta resi più rìn-

inai coinplii-ati dal modo in che .siamo, m'è neces-

sario scriNervi i)rima di i'i<*evere il fori'iere «die ci

i«'(dierà Ibi-se lettele da \(»i. Sic(di(''. eoiise<'Uen/-a na-

turalissima, mancanza di materia. — Ciò peraltro N'in-

dica bene, perché v'indica <die nulla v'è di nuovo per

noi: quindi nulla di male. Stiamo intatti bene. e senz'al-

rri distuihi. Anzi, ci \ ien detto, ma verirtclieremo do-

mani, che (piella tale decisione (die dovea pictro.uarsi

siilo all'ottobre almeno, possa ora aver luo^o tra un

mese al i>iù, foise meno. Se ciò è, dovr<) scrivervi presto

oflì(;ialmente su (piesto aliare, e su ciò die è neces-

sario nel caso della decisione tavorev«de. Intanto, e

comun(]ue, l'atto di nascita legalizzato dall'ambasciata

svizzera è necessario. (V) — Quanto al resto, le noie

date <lal Vorort a«"li esuli tedeschi continuano in

buon ordine: il Cantone di IJerna è il più ac<-anito.

DcciAxxiii. — Piii)iii. in 5. /•;. /., XX. pi». t-'ia-i'i»:.. <ii

SII r aiitoiriiit'o (Iella raccolta Xatliau. A t(^riro di (.'sso, «li piiiriia

<li (t. Kiirtini, sta l' iiidiri/./.o : « A Mailaiiic Marie venve Cogoino,

(ì("'iies, If.:ilit'. » La (lata si ricava dal timbro postale, ehe ìv

i|uell() di (tciitre, ;^/ Jiiiii IS.'ìfì.

(') La madre s"eia .atìVettata a ]>roeurargliolo. Ksiste in ori-

y;inale traili autoirrati del Mazzini, possedutida E. Nathan. Ha la

data del IS friuiriio 183H; la lejralizzazioiie del Consolato della

('oiire(lerazi()ne Svizzera a (Jeimva tu fatta due giorni dopo.
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e COSI (lev' j'ssf re, ìIjiccIm' tuffi ,uli iiiiibjiscintori s<mi

là die S()tli;iii<). La i)oli/,i;i Zmiclicsc aiicir cs-^a ('ostile:

l'alfre non tanfo, e se il N'orort non !< picssa. an-

dranno lente nelle |>efseeu/ioili. l'are assdhitanienf e

die le Anihaseiafe ablMano. eoa nofe esplicite, detto

die ix\ì (ifjifd lori i\v\ imo esdre. o die le poleii/.e fii

t Perebbero, come in ( 'i'aeo\ ia. — 11 \Onirt . \il issi ino al

solito, ha promesso «li ese.uuire: mia lisfa «li iM» ri-

fiis'jiiti è sfafa fatta: e iiran parfe di <|ii«'sfi dovr«'bb«'ro

est'ire. (M — In certo nninei'o di rit'n.ii'.niti te«lesclii e

arresfato. l'na i>«'i-«|iiisi/.ioii«' «' srafa t'affa 1* alf r"
i«'ri

al hnre<iit del uiornal»' — inlìiiffiiosa, ben iiifes«». —
a «inesto per o.iiiii si limitano le mie notizie. ('"') Che. se

(') Ncllii (;it::in,i ili (lenoni i\r] iT) ijiii.i>iii> lS:i(.i l(>g<>cvasi :

« I)ici\si elio il 1 )ir('t liirio .ililiiii lisoltn di cscifiiire il convluxiim

(lei \H',iÀ. e il' iiiipliciiild il tutti i lif'iigijiti conviiiti «li nifiit"

])iiliticlH' I! lioviMiii» iiit :iin>ri>v;it(> il rapiiidto del C(>iisi<;li() di

jxdizia di Zmijio ciica Ir rccciili scoiii-iti' da lui l'alff, < aiii' iii-

trijjlii dcll.i (iiiiriiii (Irnniiiiiii india Svizzera. ^^ lia dciiciarn «li

<-<iiiimiicarc la lista di-iili esimisi alle polizie did vicini Caiiloiii.

Trovatisi ancora indie carceri di<'<'i individui in(|iiisiti, i|iiali |ici-

l'assassinio di Lcssiiifi' |« aci-oltellato da mano ignota e per ca-

gione ignota ». scrive il Mazzini in N. E. !.. X, p. lilt»]. «piali come

capi e promotori «l«gli iiliinii raggiri. Pafc «Ite la «««si «letta fio-

rine Germiiiiiii formasse una associazione <'sl raii«'a a i|n«lla n«)ta

sotto il nomi' di (l'niriiic l'.inojxi . «iMiindici sono i t'/«//.v organizzati

in varie località, ed il (Jantoiie di Zurigo era il f'oc«>lare ])rin-

«•ipale d'onde ti'iitavasi di amm-ntaif gii .it'ligliati. » 1". i>iii sotto:

«Il Comuni- di « ii«Miidi«'ii (Soletta) ha acc«)rdat«> il diritto di

cittadinanza a Mazzini «'a «lue su«>i amici. «Questi si ii\<dgoii«(

ora al «jran L'onsigli«> per ottenere il diritto «li naturalizzazi«in«' :

ma «luhitasi assai «Udì' esit«) di tale domanda . » Kd ini'atti. nel

Xonrrìlish- ì'iiiiilnix «lei !• ag«)st«) 1S86 leggevasi : « Le gnuvcine-

ment a r«'f'iisr' «h- sam-t ioiin«-r la «li'cision «le la c«)mmune de

(Jiauge «pii accordi' la nai uralisation à M.M. .Mazzini et K'nl'lini. »

i') « Le conseil exeeutii" a t'ait arri'ter à llienne un lét'ngit'

alleinaml. nouiiiu'' l-hnest Seluiler, de Darmstadt, rccemment

Mazzini, Scritti, occ, voi. XI (Epistolario, voi. IV). 2.")
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ilevo dii'vi r()|>iiii()iie mia iiidix idiialc <* clic tutto

4rio si risolverà in poco o nulla: «'lic Ihmi pochi dei

iial iniilisc'' lifiiKiis et institiitjMir an «ryiiinase «le liìeiiiic. M.'

JScliiilci' est ilf plii-i l'ini il»;s Oi»llal)iM"atfiirs de la Jenni' Siiìhhi

et l'ini rlis )>ii)|ii iitaircs di- l'iiiipriinerii' <!<• Hit'iiiic II .-iliait

<'l)f)ii.si'r M."' Allcinaiirli. tìlli' dii \i-{\\\i,'\é ìtalieii i|iiì ótair :t la

tf'tc (le la (•rdoiiiic (|iii ciiira en Savoie par les Éclielles, lors

de rex[)<''ditioii de 1X31. i)\\ doit avoir saisi panni ses papieis

uiU'. esiièee de proelaiiiat i(»n aii peiiple siiisse. dans laqiielle «ni

iiniioneait (|iie la eonstituaiire federale serait proelaiii<''e aii ti-

raj^e foderai le 5 jiilllet. Sur eette indie ition. le c-onseìl ex«'-

«•iitifde Heine a ])iéveiiii le eoiiseil d'etat dii eanton de \ and

de la déconverte (jii'il venait de faire, ensnite ries lévélation.s

veniH^.s de Znrieli. » y^oiivelliHle ì'uìidoii< del 24 j{iu<^iio lS3tì. Ma
che, <lel ri-sto. amile la parie ni tralilterale degli Svizzeri fosse

assai preoceiipala della ]»resenza del Mazzini e degli altri esnli

nel tiTiitoiin (Iella Coli federazitine e ne paventasse le gravi

ioiisegnenze. è ]>rovato dalle parole eon le qnali il periodieo

di Losanna comnientava la notizia : « Il est di'-ploraide «pie

certaines personnes. non eontentes de gater leiirs propres af-

faires, s'obstinent a einluoniller les nótves et nièlent à leurs

ilesseins l'idée de la priMlanialion d'iiii'' eonstitnante féd<^ral<*

<in tonte antre violeiile maiiit'eshition de prineipes.

l'olle entreprise. si elle a la iiioindre réalité : eliaenn en

vit coiiiiiie d'une sottise riui 110 ]ieiit Sortir que d'un eervean

nialaile. N'ous avons loiit lieti de penser qne les poliees étran-

gères <Mit eiieore la inaili dans eette alfaire. C- qn'il y ;i de

hieii eertain, e'est (|ue les Suisses n'v sont polir rien.

C^noi(|u"il en soit, malgré la répngnanee ipie iions éjironvon-..

mais eédant à des consiilérations snpérienres. nons dev<ins tran-

serire l'artiele ei-ajnès. inst'ié dans le SouviIììkI, l'iiiiilnis ilu

3 jiiillet 1835 :

« Nons venons de reeexoir. dision>-nons alor>, le premier

« numero de La .frinir SnÌKsr, jonrnal de nationalitt' (jni s'ini-

« prime k Hieiiue dans les deiix langnes et qni parait le mardi

« et le vendredi.Sa devise est l.ibrilr. KiiaìHc, Huminiitv.'Sous ne

« dirons rien. dans ce moment, sur le eonteiin du journal, mais

«nons nmis joindrons à ì'ilhmrniiriir Siihxr jmnr relever une

« errenr de la diizrllf tir Sl.-Ciall. l>ans son n. ."H». en parlant
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IM) esciniuiio : clu' a poco a pocd le (•<».se ii|»i,uliciiUiii«>

lo sfitto «li piiiiiii. pcrclH' r <)|»iiii(iiu', sviati! ii prin-

cipio «UiIIh iiiinieiise ciarle die le ambascijite e le

poli/ie liiumo sparse, si ravvederà e si proiiuiizieni

iiltaniejire «'oiitro siftatto procedere.

(^)iii. d;i una s(*ttinianii (piiisi. è un teni]>(» «)ri;4;in:ile:

xiii jìlovcr continuo, la notte e il «iiorno — un vento

l»er intervalli — ed anche un ]ur freddo, ma poco. —
Un letto un I»rano del roinan/o aiu'orii inedite», di cui

Filippo parliiva. e senza entrare sul merito, mi ci p;ir

tanto, in fatto d'arditezza, da poter presagire .guai, e

cacciatii alinenc) all'autore se lo stjimpano col suo no-

me. (') — Clii sa elle non ricev.i dimani d.i voi (|ua]clie

<M'nno sul uioriuile, se entri o no. — hi queste* incertezze,

« (le la Jeiiiie Sniuxe, elle <lit : « ('ette fciiille est Vovfinue )lf

« r AsnocUitiOH Xationale fondée à Schiiiznacìi le 5 mai. L'crreiir

« de la gazette saint-jjalloise est grande. Le journal La Jciine

« Siii.sse n'est poiiit l'organe de V Ansociation Xationale fondée à

« Schin/iiai-h ; ce journal n'a anciin rapport avec eette asso-

« ciatioii. Ali reste, eette rectitìcatiou u'est point dictée par

« un esprit d'iiostilité contro le nouvean journal, auquel nous

« désirons tout \i- siifcè.s possible, puisque c'est une eliaudelle

«de ))lus allunire dans le pays; mais nous avons voulu pré-

« venir une cont'usion. L'Assoeiation Xationale fondée le 5 mai

« ne tarderà sviremeut pas à faire connaitre à la nation ses

« piincipes et ses vnes. annoneés dans les statuts qui vicn-

« nent d'étre iini»rimés. On verrà eomraent elle entend la na-

« tionalité. » A ipiesta e ad altre critiche della stampa peiio-

<liia lilierale La Jtiiiie Siiisne rispo.se con un fiero articolo. puld>l.

nel nuin. <lel 29 luglio 1«:^6.

i') Ccitamente un l'ranimento dell' J.'<xe</io di Firenze, che

col titolo di Mi'helangelo era stato pubblicato uell' Italiano

<nuni. del l."> lugliu IS.Sti . (jue.sto frammento fu dal Tommaseo

{('artitigio, etr., I. p. ITS) giudicata « la cosa migliore del ro-

manzo ». Sulle noie che s' addensar«)no sul capo dal Guerrazzi.

<l<>po la pulddicazioue dell' JsKedio di Firenze, ved. pure a

j) . I-ÌS4 e sgg. del \(>1. 1 del cit. ('nrteg(ii<>.
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«' niinaiiK'iiti, i mici lii\ ori sono stati iiitt'iiutti.efuiesto

mi noia. Kipi.y:lierò con pili lena e rifaii» il Tenii)0

])ei(liitOj apjK'nu [)otienio riavere nn po' «V ordine

nelle cose nostre. Intanto (juel tale continua a seri

vere i)el <;iornale di qui, e inserisce nn seguito di let

tere sulla situazicme. sulla condotta, diritti e doveri

de' Proscritti, delle «luali la prima lia ;^ià fatto assai

bene. (') — Siete o non siete, andate o non andate, in

cainpaona ? vengono i>riu/es con tuoni rra voi .' io

desidero un ìteìVoriufe con tiu»ni da far tremare la

casa, e non v'è modo d'averlo: il mal tempo si scio

jiiie in pioffoia prosaica, e la poesia s'esilia fino dal-

l'atmosfera. — Odo <'lie V A iii/clo. tiadotto da altri, (*)

sia stato rappresentato a T«uÌJio. e con i^rande ap-

plauso. — \'edcte contra<li/ioui I — Nulla di nuovo che

importi delTcsteid. — l'n saluto d'amore alla madre

delle cugine, o meglio sorelle, e ili tele che il Celeste,

ch'essa ha conosciuto, ( ) s'è ammogliato, cosa ch'ella

forse già sa — con una inglese che non sa una i)arola

d'italiano, né di fiaucese. — Addio: amatemi tutti

come x'ama e v'amerà sempre la vostra

afi'."" uijxite

l'MirJA.

(') (ili articoli su La ./tiinr Sni^si' ilal 18 <;iugno 1<S:>(> eiaiu»

intitolati Lettrex d'un proferii o La (^nestiou de» Proxcrili'. ^i

vt'jiyaiio ])er ora tradotti e ristampati in N. I'. !.. XII.

(-) Sulla Iradnziouf «1«1 iiarliini ved. la nota alla li-tt.

DCCXLIII. Il drauiiua In rapiinscnlato a Torino il 21 niajr-

fjio 18S6 dalla « Conipajinia Draniniatioa di .S. ìS. K'. M. > n«d

ti'atro d' Argonnea. Felice Romani. tli«> era direttore della Ga:-

zettn PinHonlixf (ve<l. la nota alla lett. DVI', nel unni, del

l'S maj^jiio inserì una fiera crili'-a del dramma, elie giudico

una « sozzura ».

r') Celestt' Meuoili.
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Ar.I.A MaIUM.. :I (icmi\;|.

'Si.lrliri- . L'4 uillUllo I lN:it>\

Carissinia zia.

bX'i-omi a scrivere. — Ilo rice\iita la Nostra dei Hi.

Farò (|uaiir<> mi <lite(!()ii Aii<ii'l(),( ') clTÌ' \eraiiieiiteiiiia

]M'rla ili ojiiii senso. Stiamo heiie di salute. -~ Fa bel

temi>i>. — S(»n lieta assai assai jx'r una buona uuo\a

trasmessa dall'amica alle due cnjiiiic iicH" ultima sua

lettera. — La sessione straordinaria del (iran Consiglio

s' è decisamente decretata i)er tra qui a due o tre

settimane — sicché siamo in attari per vedere di far

<lcci(lere sulT offerta del Comune, e speriamo, nono-

stante tutti i rajijiiri delle ambasciate, i-iescire a

buon i>(uto. — Intanto, ci è forza dai'\ i un disturbo;

ma so .uià che (lualunque disturl)o per causa sitiatta

^*è caro: e ]>erò non esito. Le cu.i'ine scrivono ciò

ili che si tratta alla madre loro, ed io vi rimando.

IK'CLXXXIV. — Pul.1.1. ili .s. /•;. /., XX. pp. 294-29(). <li

SII r aiitoijraftì della raccolta Natliaii. A terj;<i di esso, di pnijim

<li A. Kiilìiiii. sta r iiidii'i/zo : « A .Madame Marie veiive C'o-

<j:iirii<>. (ieiies, Italie. » La data si ricava dal tiiiiliro jìostale. che

e i|ne)ti( di (il'llivc. C-T Jiiin IS.'id.

(') .Aiinelo l'siijlin, al (jiiale pochi i;ionii do]io tu or<linato h»

sfrat t(» «Iella Svi/./.era. 11 l'> lujilio is;{() Af^ost ino UiUliiii scriveva

alla madre : « I>a diplomazia e il Vorort si sono arrahhiati come

cani affamati : essi non possono hattere il cavallo, hatt(Mio la sella ;

e <iie vuol altro sif^nitìcare l' intimazione fatta al nostro Aii]u:clo

di nscir ilalla Svizzera .' K nna veriiosii«>sa vendetta. Perdiamo

nn>llissimo. p( rdcntlo Angelo. » C. CACi.NAt'Cl. «>p. cit.. p. 117.
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coiiferniaiiclo, alla loro h^ttt'ia «* a quanto ossa ve ne

<lin\. (') Bisogna che corcliiat«' far questa gita uni-

tamente al sif^nor Bei-nardo. Fatala con tutte le ju»

-

(') Lo stesso giorno Aj^ostiiio iìiiltiiii scrivevii :ill:i iiiatlrc :

«Bisogna anzitutto die v'informiate dell'ora ehe si trova

iinnianeabilinent(^ in easa <|U<;1 signore che ha inauilato i snoi

salnti a Fran(;esco [Giovanni KnlHni], <|iianilo gli eldu- a rila-

sciare r estratto (Iella lede (li nascita, ojipiire che gli si-riva ni»

biglietto per pregarlo a volervi accordare nn'ora di ndieii/.a.

Allora Monsieiir [Bernardo Hntlini] prende nna ìiella vettura e se

no va a San Martino, dove Madama Marta [la madre d<d Mazzini 1.

di già i)revennta da Kmilia della cosa, e da voi. dell' ora. sarà

arrivata o arriverà dopo jiochi minuti, ("osi, chiacchierando

amorevolmente. Monsienr e Madama smontano in piazza S. Do-

menico e se ne vanno dililati da <|nel Signore all'ora coiive-

nnta. ("olà, attenti a (jnesto, bisogna prima di tutto jiregare il

Signore a voler fare un certificato per tre. unito (» seiiarato.

come (|iialmente è cosa notoria e pul)blic;i che l.-i famiglia di

lOniilia e la nostra godono di una fortuna i>iii che sutìicieiite

da assi<iMar(^ per sempre l'avvenire di ([Ueste tre pers<ine : se

volete anche appiccarvi un po' di frangia, tanto meglio. Korse

opporrà «inalche ditlicoltà, fondandosi sul ])regindizio che da

questo gliene potrebbe provenire. Allora rassicuratelo, di<-eu-

dogli che (inesto atto sarà una cosa contìdenziale. che noi b»

presenteremo come tale solo al l'iccolo Consiglio, cioè al t'on-

siglio esecutivo. Se voi vincete ([uesto punto, bisogna giuocar

di destrezza e scambiargli le earte in nnino, di nn\niera che il

certilicato di ricchezza comprenda anche ([uello di moralità.

Bisogna ('(nnineiare dal domandare il jìrimo solamente. )ter non

spaurire il nostro nomo : ma, ottenuto il ]>rinn). facilmente ot-

terrete il secondo. Di (piale importanza s;irà pe4- noi cotesto

certilicato, non tarderete a comprenderlo. Ben inteso, che tutto

resti iiiter non e che i postulanti siano Madame e Monsienr.

jicrcln'^ ci ri]»romettiamo moltissimo dal talento diplomatico dell.i

Itrima e dallo spirito lucido e dall' as])etto imiKUieiite di Mon-

sienr. Se pero cotesto ."<ignolc t'accese troppe ditìicoltà. se Iii^

dovesse andare dilla vostra dignità, oh. allora rinun/iaino a

tutto, perche la vostra dignità ci è anche pili cara del nostr(»

]iroprio interesse.» C. t'AtJNArci, oj». cit.. pp. 112-114.
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caii/ioiii iiiiiiia;^iiiiiltili. |)t'rclic la vostra salute ikhi

ahl)ia a iiutiriic: venite* lino a S. Marliin» in portan-

tina: V. là il si<>iior l>|ernar(lo] \i prenda in <;ai-rozza.

— Crediamo die sia bene la vostra presen/.a per otte-

neri^ da (|Ucl siiiiiore eio clic ì;1ì si dimanda: perla

]iiima parte, ei non dovrebbe avere, nnn toss* altro

[ter la notorietà |>nbl)li('a, dilìieoltà : per la seconda.

(die eoncerne la moralità, non dovrebbe axcria nep-

pure, s'ei si ecMivince. <'ome. credendo al nostro onore,

dovrebbe, (dn* ([nella jiirre è destinata a rimanere

seo'reta, e veduta solaiiuMitc da alcuni tra' suoi con-

nazionali, incaricati, come meml»ri del Piccolo Cou-

sijilio di Soleure, di fare il lapporto per Paniinissione

o il ritìnto della dimanda del Comune. Che s'ei, non

conoscendomi ])ersoiuiImente, avesse difficoltà per me.

non l)isoona clic ci(» nuoca all' inten/.ione ch'c.uli

a\ess(' dì testificare a favore delle euiiine. elle forse

uli sono più conosciute. — Faccia, in (|uel caso, ])er

esse sole — e tanto mi <>i(nerà. Del resto, se su questa

seconda i)arte della dimanda ejili, per i)aura od altro,

si mostrasse assolutamente ripugnante, non ve ne

date troppa pena, jierché infine non è d' assoluta

necessità, (juantuinpu' avrebbe grandi vantaggi. — A-

spetto la fede di nascita. — (^)uant() al sacrificio (di" io

mi troverò costretto a (diiedei-e ancora ]n'v (|nest"af-

fare allo /io. e a voi tutti, credo ascenderà alla somma

di L*.")()() frauclii — ma \»' ne diro più positivo. — Lo di-

manderò con anche più coraggio e fiducia (die non

ho (diiesto l'altro, perelui (|uello era per mio bene

maggiore, (pu'sto invece è, possiamo dire, per una

vera necessità: poi. ]uiò e deve escirne una sicure/./.a

l»erenne, e un avviamento, (|Uaiido (die sia. a<l altro.

se oci'orresse. Credo (die i L'(»(K» siano ricdiiesti per

tai'ilfa regolare — i ."((H) sian necessavi per certe spese
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(li l»('lM'lic<'ll/.;i •' <li l'est;! :il < 'oiiilllif. rlic soii volute

<lairiis(). e <"li(' <-i tViittcraiiiio inoli i»- tutta Paura

])()ssil)ilc |)(»i)()lai(^, se iK' avessimo aiicoi"a l)is(»;;no. —
(fili nulla (li iiU(»\o: tutte le riceiclic i>rf»\()("are. e

tutti nii arresti i-ìcscoiki a molto meno di ciò die

quei sijiuori crcdevaiuK e forse, rijteto, da (juesta

erisi eseirà un miiilioiaiiicnto. non foss' altro, nell* o-

])ini(Uie pul)l)liea. per la condizione e pel carattere

de' ril'ii^jfiati. — Non caiiisco c()me nou si sappia ancor

nulla tra voi dvìV ItaliKiio — mi parcelle dovrebb' es-

ser «jiuntOj arcùoiuuto. — Dite, o mc<j:lio. dico, perché,

«•redo, essa vede (piesta lettera i>rima di \oi. mille

cose air amica: io vorrei sempre scriverle direttamente.

<Mi()n so che mi trattiene: mi pare non essere rice-

Aiito a l'arlo, se non a\endo uiui l)U(tna nu<»va da

annunziarle: ma essa, almeno, interpretili mio silenzio.

<' sappia clr io, se taccio, non la dimentico mai. mai. —
Addio, amatemi tutti «pianto i»otete: mm ho altro

al mondo, e senza (|uest(». cittadinanza e sicurezza

sarel>l»ero nulla per la Nostra

art'."" nipote

Km 11.1 A.

DCCLXXW.
ALI, A MaDKI.. .1 (JlIltiVM.

|S(ii(iin'|, L't; <;iii<:ii(t [is;>() .

Taiissima zia.

il(» ric('\iito la Nostra lettera dei is .uìu.ììik»: e

nello stesso tempo mia dell* amica lontana, che m'e

i»C('I,.\\\N. l'Ili. 1.1. ÌM N. /.. /.. X\. \>\>. 2!t7-l'!t!i. (U

SII r ;nil(.i;i;ir(i tlflhi iMicnl I ;i N:illi:m. A liTi;.. di rssi>. di )>ili:ili>
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spriiru' iiiiiiK'iisa ^ioia (i aver rice\ut(> ima \«)>tra.

(U'ir atVttto eli" essa dice roj^iiarvi, e drlla liiliicia cIm-

li' ispirano le vostre parole, iiell* avvenire <• nella re

li.ijione. Sirelié. per (piesto lato, s(»n bene: e <'oniinriu

anch'io per ringraziarvi di cuore del bene <|naliin([ne

elle le avete fallo: essa e tra <|ne' i>o<dii.ssiini esseri

verso i «piali o.nni benelicio in" e benefieio; perelH*.

]»ei poelii esseii clic amo. ii(»n \"e che 1 )io <' ;;li altri

<die possano giovar U)ro: \i> non ])osso più in questo

mondo né esser felice, n«'' far telici: |>ero non ]»osso

elle pre.uar Dio per essi, ed esser ^^rato a «piei che

,iiiovano loro. — Cosa <liavolo dico ? l'arliamo d'altro:

)»ar]iaino del teui])o (die incoiiiincia atl essere noioso

jxd caldo, ma idie i>ero lU'eferisco cosi — jtarliamo della

cittadinanza: v" è nuo\ aniente dubI>io. ma le<i-.<>"iero

|,.uui,'i(,. intorno al tempo preciso in (die si rannera

il (Iran Consiglio. arl)iti"o stiiiremo : (do. pare, di-

]iende dalla maujiiore o minore ]»restezza colla «piale

le < "oiiimissioni, elette a lai iioiio, finiranno certi la

Nori da jn-esenfarsi alla prima Sessione : bensì, tutte

le ])iii forti jirobabilità stanno, eoine \* ho detto. p(d

luglio: sic(di('. non conviene a«ld«»nii«'ntarsi. n»' dif-

ferire ]>er nulla le incomlienze che avete da me e da

noi — (iià. non ho bisogno di dir\elo. — I"' jtrima ch'io

«limeiitii'hi. \«>" «lar\ene un'altra, che il llernardo o

l-'ilippo potrà farvi seiiz'alcuiia noia: Carlo Alberto,

poco dopo salito al trono, non (lie(re,uli un provve-

<linient«) jier cui s'aboliva, n(dla più parte de* casi

almeno, la «-ouiisca .' Vorrei a\eine il dispositivo im-

iMUtanle ricopiato, e la data prc(dsa : potreblìc va-

ili A. KiiHìiiì. st;i r iiuliriz/.o : « .MikI.iiiw Miuif nciivi- C'ni^orm

iii'in's. Italie. » La (lata si ricava dal tiinUro («istalc. ilif

<|iicll(> ili Cniin. .'io jiiiìi IS'.'id.
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lerci. ('
)
— Se udiste le gotterie che i poclii aiistoenitiri

iieinici <'('i<*aii() s|):ir;i!;er(' tra il pòpolo della Conimie»

o, i)er meglio dire, liaii «;ercato s])ai}^ere priiiiii della

vota/ione, «• noi lo sappiamo ora, ridereste: ima lei-

sterà per tutte: dicevano ;ifliiii(|iie : Xoii saiM'te r'\n

che tate; (jiiaiido nvi-ete eletto (|im'' signori l>ori:liesi,

avrete un re pei- la Svizzera! — <^)iiel tale, nomo (U*l

lK)])olo, elle s' lidi ripetere da un po\cro diavolo <jiie-

sta cosa, rispose, con molta prontezza: vedendo l>ene

elle ad lina testa siffatta era impossibile «li tare

rauionanienti. si contentò di dirgli: l-^bbene. .s'è

scritto elle abbia da venire un le i>er la S\ izzera.

non è iiiejilio elie sia (irani;e il ("omiine da cui

sortii'à :' — N'orrei dire ali" amica. <'lic le.ii.^cià «inesta

mia, mia cosa: ed e clic qnaiid" e' mi manda i>er

mezzo vostro un saluto e una parola d'attetto.

eli' è per ine una \ era benedizione, non mi parli mai

inai del mio inerito n d' ((iiiiiiii(t:ii>>if o d' nhvo die vi

solinoli. Da lei non vojilio sentirne itailare: <• un

jiiorno le spie^lierò a lunjio le ca.iiioni di (juesta mia

ripu.unan/.a : la sua parola a me dev'essere d" allctto,

e nuli' alt io: essa deve credermi un pò" bnoiio. e

dirmelo ]>er iiicoi'a.u<iiariiii. e credere sempre al mio

atì^etto — e nniraltro. — Ditele aiK'lie die quel tale

dell'indennità mi par inatto, (-'i e dii lo consiglia itiu

(') 'Irii le varie lìcgic /'<(/< »ih' eiuanaff ilii Citilo Allifitn ;il-

l"iiii/.i<> (111 MIO ic-xiio vi 111 <|ii('ila <li'l 15) lUii'ruio IK'M «-lie

ali()li\a e iiicxlerava « alcune |)imic purtalc tUilIc lìejiie L'osti-

tn/ioiii ! (lai lù'yolaiLU'iiln jit'l l)in'at«> di (icuova «: e fra esse

alndiva « la ((inlisia j;ciiiTa le ilei limi ». \'.m1. la t:ii::t Ila l'ii-

inonlexc del 24 iiiaji^io ISSI.

(•) Pr()l)al>iliiieiilt' il Mazzini ari-t-ima i|iii .ad .V. «;liii;lii>n«-.

\ii\. e. (".voNArci. iip. lit.. !>. 10!» .Ma s" avvi-rta <hc nella

noia al Inano i\ i ii|)oilalo il Cannacci «•ontondi-. «oinc in alni

«•asi. il (ijiiolionr .1)1 Mazzini.
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aiHMna: < cIk' (|iu'i cliccrtMÌoiio l;i sim dinmiMln possibil-

mente iijtpo.u'^iat.i al «li fuori, s'illudono stiaiiumeiite

siiir ìimIoIc e sulle disposi/imii ili (pie' Siiinori. — Non

so peiT'llé. (piesto lo (lieo alla ("ieliiua. lio piacele che

la Sibilla tedesca sia partita: non aveva nessuna sini-

])atia per lei. — Stiaiii bene di salute -— e di sp<'ianze

per la cittadiiTanza. — L' opinione pubblica mi'ilioia

ogni giorno a nostro favore e trascinerà i renitenti. —
1*] V Itdlianol tignratPvi <'he da nessnna parte d' Italia

si sanno notizie finora: pui'e è là che si decidono i

suoi destiui. — \ () leggendo con l»ia<'eie eerte iiiemorie

<li Lutero, «!oinj»oste d'estratti di lettere sne. scritte

da .Mi(dielet. — Forse vi riparlerò di questo libro. (') —
^'o tradu<'endo alla disperata le cose scritte in inglese

da Foscolo, e eredo si stamperanno a Parigi, in tre

volumi forse — ma anche di (piesto vi riparlerò, e

seiiamente. {') — Amatemi: abbiatevi un abbraccio di

core, che stringe tutti in un solo amore, e credete

alla vostia

art'.'"' nipote

Km ILI A.

V'ho jtarlato nella mia ultiiua lettela d'una vi-

sita che dovreste fare col padre delle cugine \wv

(') Sono le Mi'moiri'n 'le Lullnr (Tri tu pur lui-me ni e. Irniìiiilx

fi min VII ordre )>ar M.'' Michklkt ; prérédé» d'un e^sai sur l'Iii-

sioirr (Ir la reliffìun ci xuicin dcs bioyraphien de Wiclcff. ,Jt(in Himis.

Mclduclilìitoii . Hnlteii et uiilrcn prédécenneur» et coiitcìiipordins de

I.iiliiir; !':uis. Hiiclicttc. 183."). voi. II <• IH. Com',- noto, il

voi. I non In inai iinlil»! ic:i to : iloV('\a l'ontcnfrc il sani^io snlla

sloria (Iella ii-li^innc e )< hioyialic accennate \\i\\ titolo dcl-

r opera.

('') AllaNtanipa ili (puistc tradiizioiii. insieme c(»n « molte cose

«lei Ko.seolo inedite », avreldie ino v veti nto a Pari.i;:i rAcciirsi.

l'd. A. LlNAKI K. o]i. cif.. voi. I. p. .STL' e X. To.Nni A ^li > e

*'. ('aI'I'oM, t'iirl((/(lii>, CCi-.. cil.. voi. I. ]). |.">l).
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1' i?iti'i-(*sse nostro, etc.— Vi riin;tinla\ a allora, del resto,

alle istni/ioiii che la cuj^ina trasmetteva : e per surcroit

(li prudenza, se la lettera sua e mia andasse mai smar-

rita, vi l'iiiKiiido iHio\ aiiicntc a ciò clic la ciiL^ina

ripete ìli «tu.ui. l''atc (jiiaiit"clia dice.

JXJCLXXW 1.

ALI. A .MaDI.'K. .1 (^iclIKV.I.

|.Si>l<'iin*j. l's jiiiii;!!". ;ls3(> .

(\irissinia zia.

('Oinincio a scri\eic <|iialclie linea piima d'aver

lettere vosti'c : ma (|Mando le a\iò. s" o<i«:i. (•oiiie spero,

ne a\ro. mi inanellerà il temjK» ]»<'r iscrivervi : (piindi.

<i non coii-ei'c il rischio di lasciarvi ncll" incertezza,

vi scrivo, senza saper cln-. — Stiam Itene, e senz'altre

novità. — (^)nesto è iiià molto. — Fa hellissiniM

tempo, sole, non troppo caldo, peiché temperato un

p(t' dal \'ento — siccdié anche per (|nesto lato, «die

]»eraltro a noi importa oia ]MMdiissimo. va bene. —
Quanto alla tac<'en<la in corso, siamo sempre n«d-

l'inceitezza. Nulla è lormalmente deciso, ma sendua

infalliliile la riunione del Consijxlio ptd Injjlio. Allora.

\ (Mlremo. (ili Ambasciatori vanno tacendo i loro sforzi :

li;in ]>ersiiio la iVonte tli dissotterrare «piella tal \'ec-

«•liieria di l''iancia. di l.'liodez. ' MTassassinio. e «die m>

DCCI.WWI. — l'ul.M.. in .!;r;m i>;irtf. in .v. A". /.. X.\.

])!>. :.'ytl-3Ul. (li su r ;int(i;,n:ir«i della raccolta Natlian. A tcifro

(li esso, (li jmjriio tli A. Riilliiii. sta 1' indirizzo: « Madame Marie

veiive (.'oj;<)rno, (mmics, Italie. « La data si ricava dal tinil>i'>

postale, clic e (|ilelln di Ut llìif. I Jilitlrl IS.'iU.

(I) Ved. la nota all;i leti. l.XXXl.
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io. (li rlic l'ci'to \i rifordatf : l<» dicoiK» pcnilt i(^

all'orecMihio. pcrclK' in iiiihiìlico. ne' loro ^i<nii;iii.

non oserchbci'o. — Intanto Tr/zr/z^r/r o istin/iono «Iella

polizia (li Znri<;o. et<'. pfodiicc nulla: scoine Tt'si-

sten/ii <r un' assciciazionc Ira' prosci'itt i teilcsclii. as-

so(!Ìazion(' della qnalc non lian mai latto niistcìo,

(lacclM' Inumo jx'i'liin» stampato lilni ed altro <*ol nome

di Oiorine (ìcrìunnia in IVontc. ctc, — di <'omplolto. di

preparativi. <'<»me dice\aiio. per cntrai'e a mano ar

mata nel Ducato di T.ade, ne|)]Hire un indizio. — Oi-a,

le associazioni, in jn-incipio. sono permesse nella

S\i/,zera. ('i«» non impedisce alle polizie di ])erse-

jiMiitare e cacciare dei poveri opeiaij serivemlo loro.

l)er tntto o\'e vanno, sai loro libretti: poinf tir tnirtdl:

ini(iuiti\ <di<' li lidiiee alla strada: ma r(i|iiiiionc

cresce a favore, e crescerà più sempre. (Ili nomini

Svizzeri son nomini materiali: credono a tntto ({nanto

vien loi'o detto: e (pumdo i loro g'overni od altri lia

cacciato calniniie. è difticile Carli ricredere: ma vi

s'arri\a, e bencln'' lentamente, s'è certi che il ìnum

senso repnbblicano (inisce i)er prendere il dcssus. —
V'è'l)oi ai ."), eredo, nn iiian tiro federale alla carabina,

a Losanna, Cantone di Vaud, Mi<»iiaia di Svizzeri, e

gran numero di jìatrioti vi con\engono abitnalmente

da tatti i Cantoni. Credo certo, cilecche cerchino di

])remanirsi, che vi saianno <liseorsi. ])roteste, e dimo-

strazioni contro (piesto modo di [>rocc<lere ii'overna-

tivo. Vedremo, o vi terrò al coirente. — Sappiamo <die

il Natioiiid, jifiornale di <'arrel, ha nn articolo sulla

cosa, che ci rende onore e ^iinstizia; ma non l'ho

ancora vednto: ^edendolo, ve ne dirò pure. (') — Cosi,

tatta la mia cronica si ridace, (tome vedete, o^'gi; in

(') V.mI. 1m iK.t.i alla Irti. DCCXC.
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intuii. — Sa|><'tc clic non solo di \«)i. ma di nessun

j)iinto d'Italia si sa finora se il '^UtrnnÌL' sia o no

ricevuto ' — A momenti esce il secondo, e se il primo

fosse stato rifiutato per tutto, vuol esser l>ella per

j,'I- intraprendit(MÌ. — Avete sentito a parlare di ceiti

doi'Uinenti inediti risyuardanti la Stoiia d' Italia, che

si stampano a Firenze per cura di Gino Capponi ? ('j

(|ii('l libro i)otrebb' essere estremamente importante:

e vorrei saperne più che non ne so: i>er esempio, se

sono J4"ià stampati o iier istamparsi; se s*e dato

iiianilcsto : (juaiiti volumi saranno, e via cosi. Del

resto, oi' clie siete in campa»iiia, e che le occasioni

d' informarvi devono esservi niinori, non importa g:ran

fatto, perché posso ricorrere altrove, l'na raccoman-

dazione j^ifeneralej invece, che vorrei faceste a Filippo

l)er me, è quella di vegliare — se mai il jii<u-nale

s'introduce — a ciò che ])ossono dirne i .y;iornali

letterari italiani, e tenermene a giorno: siau essi

contro, o favorevoli, dicano ira di Dio. od altro, non

serve: torna conto saperne. i)er «iindicare. — Lasci<»

un po' di posto per a <ijii ungere, se ricevessi mai tra

non molto lettere vostre. — Un abbraccio a tutti die

m'amano e credete all'att'etto della vostra

atf."" nipote

I-MILIA.

Xon so se per iuciilenti postali, o pei' altra ra-

gion»', non abbiamo ricevuto lettere. Pazienza! Non

aggiun.uo nulla diiii(|ue — e d'altra part»'. nulla di

nuoNo. — Addio.

('i Kraiio i Due II lì) e II li di Storia Ilulitiint. piihlil. a Firenze

(lai Mulini in 2 voli, tra il 18o(i e il IH'M. Il Caiipoui v' ajr-

Hinnso alcune sue «sapienti note», e aiuto ruiau7.iariauieiite

l'iini>resa. Per la .stampa di essi, veti. N. Tt>MMASKo e G. C'ai'-

l'uN'i, Caìtttjijio, ece., eit.. voi. I, p. 333 e sg>j.
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A Gasi'AUi: Oimx'No ih; Rosai. i;.s. ìi . . . .

[Solciiic, "iiiijiiio ISMU].

('ilio amico.

Xoi» t'iio i-isi>()st()j essendo in (iiiicte: o.ìì.iìÌ. tVa* «iiiai.

mi vieii desiderio di scriverti. — Sai da* jiiornali —
ti diro elle <ìopo la spedizione su (iran.uc Itelhi a

vedersi: L'(M» uomini — doi»o la i)ii;^ione a Solerne

— dopo il rilascio forzato, eonseguen/.a del non aver

trovato una seda carta, e <lel malirontento «ienerale.

e della delusione patita in fatto rtunUmc — dopo

l'(»vazione popolare con musica ed evviva, a (Iraii.ue

— non (!essan le noie. — Il V'orort lia liscritto.

raccomandando si vegli, si cerclii impadionirsi di

^fazfzini] eUufjfini] — una seconda scesa è minacciata,

perché mi credono tuttavia in (iranj>e — iu)n m" e

più permesso iiu pollice di terreno un po' sicure» nel

Cantone — e da dove io era iersera. aUhiaiiu». per

un avviso, dovuto sloggiare sotto una pioggia indi-

screta, e per un fango che supera la potenza dello

stile, di notte, e andare altrove. Dove diavolo al>-

hiamo da andare? a Zurigo, l'avviso è partito da

Hess! {') — a Berna? a Bienne? figurati: la Giorim

JScizsera è occhiata come una bella ragazza — oh

<-he lobal — Del resto, una sintesi : tinche s'esiste,

JXX'I.XXXMI. — I'nl>l.l. ili >. /;. /., \X, pp. 3(ll-S0.">. <li

SII r aiito^ral'o della lact-olta Natliaii. A tergo di esso, di |>ii<;iii>

<lel Mazzini, sta l'indirizzo: « l\'(isales. »

(') rxiifioinastio di Zuiif'o.
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i' necessario aver |)i(> sulla terra : diiuiiiK'. si troverà

modo. — In <|ii('sti ti-anilnisti. Iio iiei-duto il tuo in-

(lii'izzo: scrixo e non >o ctnnr l'are a inaiularti. —
Tn te ne l'otli: il \'oroit non ti eeica: s|»e<'nli su" «ani

jnijii (li ferro, e \ ia <'Osi. — \'e(li l' ine;;nas;lianza I
—

i'arlianio di let tei'atura. — Ifug^^^ia mi s<-rive. roii

nna lilosotìa imi>ertnrl>al>ile. ipieste cose a un dipresso:

m'aveti* detto elie sarebbe Ixdla cosa un'edizione

completa dell'opere di l-'os<-olo: mi i>reparo :i tarla

— maNCte detto elie <•! \ orrebbe una vita, (die \*in

(•ari(diereste di farla, etc.: la \ita e fatta: da i>ei-sona

int(dli'4entissima (dn.' da i)iù anni \a notando (pninro

si scrive da altri sn Fosc(do — dite »die si vorrei»

l»ero (lise(»rsi ajtpositi : \i saranno — (die si voi*-

l'ebbe il (Uninm ufo n baule: cercate averlo, e date-

m«do: — dite (die avete lavorato a riadiirre idu

scritti del l'oscolo (lalTinjilese : bravo: mandatemeli:

fareste malissimo a stamparli a parte: li porro n«dla

lilla racc(dra: anzi, ve ne sono alcuni altri, cercate

]M-ucurarveli e mandatemeli. — Addio, datemi c(mi-

sij^li: cercate abbonati, azionisti, aiuti (r(>«ini .genere:

e mandatemi subito \\\v jinttfratnma per gli azìoninti:

Scalini dice <die dovete farlo voi. i>erclié dev* essere

l>i(Mio di « lusin<ilie sacre e ma»;naninie ». ed io ve

ne sar(> urato. (')

(') Le stesse cose esponeva il IJnj^fria al Toiiiiuaseo il

l'i* «iinfjno 18SH. « È ora nostro pensiero — scriveva. — «li

linr un' e(li/iniic i-diiipleta (li'lle opere edite eil ilieilite «li l'giv

l'oseolo. Al)liiaino anche interessato a i|nesto proi»osito il «li Lei

aiiiieo sij^. inol Tijialdo Avevamo anche prefjfrtto il si}j. Mayer

e soci, (li cederci li nis. che hanno aeipiistati a T^on«lra, ma
manco esso ci diede nn riscontri» siiildisfai-ente. I'.sseiul«> ]>er-

snasi eh' l',lla sia in relazione aiu-he o«ni «|iiest«. lo iirejihiaiiKv

di volersene inleressare. e di sei'iv«'rei eit"> eh' f.lla credesse pili
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Tiiiilo il lJii.u";;i:i — ci iodico: \'orr»'i (mmIu un' «di

/.ione coniplchi (U'll'<>])i'i-c di I-'nscolo : iiiii debita di

lui. < lille da limin'a/.zart' in farcia a tiitli il iinniii

liH'liro clic r Italia uli dt'NC — \ i ponci fiitU' le

CHIC possibili. |)<'i<'Im'' amo l''oscolo e l'Italia d'aiinnc:

ma. noli conosco in ls\i/./,era e ncll' cmim'a/.ionc (dii

sia dcjjfiio JKT iniic.n'no, e i>er amore di l'osc(do di

presiederla: io Io farei, non i)er rinuc.ii'iio certo, ma

]»er(di('' aitto molto. — Chi e (jiiesto scrittore d(dla

\ita del Foscolo? Scalini (') forse, o (Irillen/.oni :'(') —
('hi sono i scrittori dei discorsi, (die do\rel)l>ero pre-

})or.si ad o.ììiiì \oliime .' — Scalini forse, o (Irillen/.oni ;'
—

Dov'è il Coiiiiiinito (( Diluir l siete de<dso a comprarlo '.

I)o\'e le lettere inedite? siete deciso a raecoiilierle.

a compraine. a mendicai'ne per o.uni do\e.' — \"h(^

<hi mandare i discorsi inglesi ! ho da tradurne deuli

altri? lio <la astenermi dallo stamparli i>er mio <'oiito ?

— e a me nulla? lU' un soldo? lu' altro? l'onore di

scrivere il pi'ojiranima per ixìì azionisti ? e di far cre-

dere che son io (die diriy-o ? — son diiinpie ridotto

a vero mestiere di ciabattino letterario, io — e *\i

]»iu. ciabattino non pauato — benissimo. Non iscri-

vendo io al Kn;.i,i»ia. per(dié ora n<»n ne h«t \(>,ulia.

ti dico (pieste eose. i>er(dié se tu senti a parlare di

sitfatta cosa, espiima ciò che ]ienso io.

<-(iiiv<'iii('iitc a c|iii'sf(i riguardo. » X. ! omm asI':o e (J. Cai'I'oni.

Cditffiyio, ('((.. <nr.. voi. 1. ]>. i^tO. \ri\. pure, jici- la parti-

<lii' il Kii;;j;ia vok'\a assc<riiare al Mazzini iiella ]ir«])ar:i/,ioiie

«Icir cdizicMif l'oscDliaiia, la lettera clit' t'irli .scriveva al Maycr

il 10 ij;iu<juo 1836, stampata da A. Linakki:. La rìln e i tempi

di E. M., ecc., cit., voi. II. ]>. li>.

i') Fraiiceaco Scalini <li ('nnio. esule a l..ii>;an().

(-) Alleile (|iii il Mazzini aeeenna all' av\'. Ferdinando (ìril-

lenzoni. Ved. \. I'oMMASKO c G. CaPI'O.NI, ('Kileijijio. ecc.. eit..

v.d. I, j). (ÌL'l.

Ma/.zi.ni, Scritti, ecc., voi XI i Epistoliiri.', voi. IVl •_'•;
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l'cr (|iijiliiii(|iie altiii cosiij scin irei il liii;;<ria. <<>1-

lal)OieicM sfiizu iuloniiiunii d'alrio: pel Fctscolo. no,

M'è pili oar(> le mille volte die non si faeeia se non

tra cento anni nn' edizione (ielTopeie sr,e. aiizielu'

farla volj^are, ;;uasta, incompleta. — l'n" edizione di

I''os('olo avrebbe a<l essere un \ero m<»niiment<» ita-

liano: e ([ni. i>re\('(lo nna compilazione di speenla-

tore. — I! Hn^'^ia abbia il ('(nnmeiito <i I>niit( : abl)ia

lettere inedite: si pon.^a nelle nostre mani i>er la

(lii'ezione: esejinisca ui)i)nntino: dicajili scrittori di clie

voi'rebbe \alersi. e «die probabilmente rilinteremnio:

prenda e ci trasmetta qne" scritti die indi<dieieriio di

I"\)scolo. o rinnardanti I-'oscolo : sia maccliina — ed

io mi sentirei di tare mi" eilizione onorevole per l'I-

talia, i>er Ini. ^' (die .uli f'rutteiebbe senza tallo: ma

senza esimerlo da spesa previa. — Se no. mi lasci

in ])ace: quando a\ro finito, e troverò chi mi stampi,

stamperò «luesti due \oluiiii di tradnzioni da ]ier me
— poi maledirò a «inaliiihine larà nn" edizione tri

viale o gotta del Foscohj.

\j' Italiano è uscito: e — ut ad iiiq)lcatiir script urar

— non so <'lii s'è (liNcrtiio a. non mutilare per ra-

gioni di priideuza, ma mutale in ciinpianta Inoglii

il mio articolo d' introduzione : a farmi dire cose che

non Ilo mai \oiiito dire : si>ropositi : sceinpiezze: <-ose

orrende — benissimo. — A l*arigi, gì" Italiani gri

daiM» cIm' tradisco letterariamente l'Italia, jierdie

dico (die oggidì stiamo male. — S'entrerà in Italia,

non so. — Tu Ihai ! — Cerca uintarlo, d'aldxuiati e di

tutto, ti lU'ego — dimmene il tuo e l'altrui parere. —
l'eri'a gio\ar i»er Milain) — i giornali lombardi ne

diranno (lualclie cosa .' — Ina i»arola sul Iirpidiblirano

non saret)be male.

Cgoni (' tornato — gli ho sciirto anzi. ri(diie

dendolo del come si star(d)be. celati o no. in /urli;»»:
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<.'cl iihhianio avuto (jiiusi mi iiKuiieiit») di certe/./a di

recarsi colà: ogjji coniiiicia ad illaii^iiidirsij porche

non \<)in'i axcr che tare con ah-iiiK». non dttvcre

ad alcuno, e siM*cialinente a Italiani — e niahajjità .' —
non credo; ma non monta ora far l'analisi di qnesto

sentimento. — Intanto, rendo uiiistizia alla natura

umana e s\i/./.era: ho tro\ato, in <|uesti «iiorni di

crisi, tesori : preti protestanti, ignoti, che ci hanno

accolti in casa, dato tavola e letto, con vera festa,

e con <;iul)ilo (juasi d'esser trascelti. Ilo tro\ato tutta

la fami<>li;i (IcMard famijilia d'angeli per noi —
— d'an.u'eli dico, perche o,i;ui i>oco o«f»i è molto:

])oi. il poco da .nenie educata all' interesse. <» non edu-

cata, da «icntc che ha noie per noi, (la gente in cui la

intelligenza non aiuta, sviluftpandola. la sensibilità de-

licata, è molto. (Ili uomini hanno pianto; il veccliio

padre avrel>l)e \oluto resistere: ha insultato gendarmi

e ogni cosa: la vecchia madre fuori di sé; Marianna,

la terza, o la seconda delle ragazze, un cuor di brcuizo.

e non legata con noi. ha i»iaiito tutta la notte nel suo

letto: dell'altre non parlo: le conosceva per buone: lin

«luella S(;iocca delhi Silcher, andando due minuti prima

della partenza in mezzo a' gendarmi a suonarmi sul

]»iano, piangendo. /' ultimo pensiero di Weber. Le donne,

anciie le pili golfe. o tristi. Iianno un a[>picco.

un addenti'llato per la loro riabilitazione — n(»i,

uomini, siamo male assai — gì" Italiani più ch'altri.

Addio: t'ho scritto; ho soddisfatto a un istinto

del <'uore — amami, e se scrivi, scrivi per ora a T'si-

giio: le lettere mi verranno: io non so né dove andio.

ne come: ma certo non fuori di Svizzeia. se non

legato. — T" abbiaccio.

[Stijozzi].
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1)(<LXXXV11J.

A Li i',i Amkdko Mki.kcaim. ;i Lns;inii;i.

[Soleiin* uiimiK' 1X3(>.

( ';ilf» Jlliiico,

A\iiii ricc\ul(» rileiiic — tiu pocliissiinu riiiuiii-

(lern i libri di (Icx. — l's[i<ilio] ti inaiuU'rà L'O fianclii.

J'ajilK'iai con (jiU'sti la lirnd.son di Leresidit'. e (1«'X.

— A\rai veduto V Unì'mno. non toss'altio la «'((jiia

die Ilo inaiidata in dono a Mad;inni;tdla .Marie
;
Mandrot],

— Allier non è pia alla -h intr Suisse — non ha i>otnto

aeeoidaisi colla ( 'oniniissi(»iie — (diiedeva 1-(M» tVaiulji

e Palloji'iio — Lt( 'hune Suisse non poteva darli. —
Non Ilo bisoiiiio di dii t i clic io sono non s(do estraneo al

iiiaiie,u^;io delle cose, ma che le i.unoro sin dopo fatte.

Tutta la mia partecipazione si riduce a mandare arti-

coli; non Ilo. né vorrei avere il menomo contatto colla

( "ommissione. Se ne avessi, me ne sarei valso a favore

d'Allier: e m* lia mi pò* sorpreso. <die tu. tempo fa,

mi scriNCssi a nome di Madama Lina cdi" io dimenti-

cassi torti, etc. — Mi credete si tristo, o si \ile.' —
JjU Jexiic Siiissf si re<i<;e a forza di sacriti/i fatti da

Sclìiieider. MatliN . e «pialeli'altro. — <^)ualuii<|ue bene

]M)trete fare al nioriiale procacciandouli al»l»onati. o cor-

rispondenti, o menzioni onore\"oli, sarà la mi«ilior cosa

«die voi possiate far per la «-ausa. — Costituirci e farci

riconoscere come ncuoìo dev'essere il nostro scopo —
(plindi pili origani politici, letteiaiii. etc. avremo,

meulio. — Non lo dimenticate mai. — \.' liti r» tic *-

UCCl.X.WVIll. liif.litii. C'Ir, la iiotii alla Irtt. WVll.
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oru Nciidiilii :il uoxcriK» — i suoi aiticeli sui ritìiji-

Jiiti s(tiio «l'ini pcirnh» cln- liillhi ]>iu — le sctt<' lilicM*

<-li(' sono nel niiiiicro di \t'iifr(li l'I yiii^iio. ;illa

line «iella jx'iniltiiiia i-oloiina. iii«-t t«)ii(> in <-ltiar«i la

sua |i«»sÌ7.i«>ii«' — «1(»\ i('1>Ik r«» «'sscrc riiiiarcatc «lai

uioiuali — a noi luui tocca. — [," Ass<)ciazi«tii<' Xa-

zionalc procc«lc L;«"l1'ani«'iitc. — La circolari- «li l)iucy

ì' una cosa esosa, e le allusioni clic contii-nc. nelle

pri'seiif i circostanze, liaii «l«'l \ ile.(' i
— Scn/.a illiiileiiiii

(') l'i':i <liit'tt:i .4iij' Seclioiis ile I' .tn-oiiii I imi Xiilionidti (le la

Siiisxf. ciI ili i-ss;i. lli'ir illllllillfll/;i (li'llll li II II ione (lei Tiro f'r-

<Ic|-;ilr (li liU.-niiiiii. il hriii'v nirt ti'\;i in cliiarn «iiiiili <t;uiii It-

dilltTcnze che e^ijstcvaiK) tiii le ffniU-iizc «lelF Associa/ioiic Na-

zionale Svizzera e (iiiplle «Iella (linrhic Srhzrra, die tai-eva cajio

al Maz/.iiii. l'.i-cu, d»-! n-itn. la ciri-ojarf. clic si cstrac «lai \<>ii-

rillish' ì'iniiiiiis (L'i <iiiii;iio IS;-!!;). iiii|)ortaiitc a conoscere, aiiciie

]ier consrataic in ijiiaii liillicolià, e di vario j^ciierc. si trovasse il

Mazzini, «liiraiitc uli ultimi mesi «lei suo soi;ii:ioriio nella Svizzera.

« Coinine pliisieiirs memlii'es <le l'Assoeiat ioli Nationale Snisse

se iinin cioiit an t ir fédtn'al <|iii ama lii-ii à Laiisaiiiic dii :> aii

!• jiiillci luocliain. ef s'a tteiidciil ;ì une asscnlilóe j;-en(''ialc :

coiiiiiK' r Assnciation (jiii tra\aiilc :iii >iiaii jniir et ]iai- la coii-

victioii. désire proiiver soii existeiii-e. exjxiser ses «loetriiies et-

di'lilicrer cu tace «Ics eoii(t'Mlérf>s de tontes les jKirties de la

Snisse. alili i|irils piiissent se l'aire une jiiste i«lée de ce «(iie

iioiis \oiilinns. line asseiuìiléc fii'Ui'rale «•xtra«»rdiiiaire des ih'-pu-

t(-s des scctioiis de l'Associa liou Nationale est con \ (iqiH'e ]ionr

le jcndi 7 .inillet ]>roeliain, à liiiit lieiires dii niatiii. à Lausanne,

daiis 1.- locai doiit «lia«'nii jMiurra s'informer à l'hotel des

l'illis .Sld.vM s.

Apres a\dir donni- eoiinais>ance des proi;res et de l'iMat de

l'.XssiK-iation depiiis rassciiildi'e (r/Xarber";-. le comité centrai

fera i'a|i])ort sur Ics oUjets (|iii lui ont tWi' reiivovi's, eii tr'aiit re

sur l'étal>lisseiiiiiit d'un Journal iialioiial, nrj;aiic special de

l'Assueiatiou. et sur les aiitres movens de piopayer ses «loetri-

iies. Les députt's des seetions et les aiilres inemlires «le l'Asso-

ciation scront elisiiite :ipp(dt''s à ])r('seiiter les jn-oposit imis «[ii'ils

]iouriaieiit a\oir à taire. Mais. c(uiime la reiiniou c>t cxtraiutli-
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sulla cupucìtà «le' patrioti, l)is<>guc'r«']jl)e <'lie il Tiro

]ii<Mlncoss«* «jualclie diinostiazion»*: jtrotesta non l'os

s'altro, didiiarazioiii coiitro il \'(M(Ht, a favore del

diritto d'asilo, etc. — (jiialrnique «osa potrà invelenir

lo straniero, sarà preziosa. — Nel vero, la condotta

del N'orort Jiernese è orrenda. — Avevano pre.s<» <«-

iiaire et iin'illi- ;i esseiitielleiueut iioiir Imt (^t•xlto^iel• Ics priii-

cipes de rAssoiialioii, plnsieiirs <»l)jets «li-vruiit (•tiv rciivuyés

ù l'assemblée d'aiitoiiine. Les sections ijiii ne se sunt pas i-n-

core annoncées au coiiiitat «-(Mitrai sont priées de le faire p.ar

écrit avant l'asseiiiblée, et <le iiiettre eii lejile ce ipii eniu-enie

les l'uiiiptes.

Oli ])()iinait parser sous mi (l«^dai>jiu'iix sileuee li*> lniiits

ridiciiK's iU' coiuiiliits, iiiventés et piopaijés par la iiiécliaiiteté.

par les euiieiiiis <le toiites les réuiii<ms popiilaires, aeerédit«>s

par l'iijiioraiK'e et l:i peiir. Mais coiimie ees hniits. i|iieli|iu>s

alfsmilts (prils soiciit. n'ont irautre biit «pie de nniri- aii tir f'é-

(li'iai i|iii \ a sniiviii a Lausanne, de déeie<lite» tpieli|iie.s «•]-

Toyens et iiiciiii- de eumpi'onietlre la Suisse: coiiiiiie ils p«iiii-

raieiit détumiier de la lete des persoiiins eraiiitives oii mal

instriiites, l'Assoeiatioii Natiouale. eoiitre la|iielle oii a paiii-

ciilièvement diri<j;é les insinuations les jdiis malveillaiite-;. duit

saisir eette occasioii pour lepoiisser avee in<lijj;iiation les ealom-

uies diint elle est r<ibjet. 1/aitiele 4 de ses statuti dit jiosi-

tivement qiie e'est par la ruii dt In <-oiiviclioH que l'Assoei.-ttiou

Natiouale agit. Dans sou rapport. In le Ci lévrier 18Srt. au noni

dii comité eeiirial. à rasseml>lée jjénérale d'.Varberj;. qui Ta

appronvé et eli a ordoniié riinpressitin tlans les deiix laiijriies.

le piésideiil di' lAssociation dit textiiellemenl :
•" Klle (rA»o-

eialioii Xationale Suisse) ne provoi|iieia dune ])as à une le\fi-

de boiuliers pour reuverser le «iouveinemeiit federai aetiiel.

jiour intioduire de t'oree i>u |iar surprise une nouvelle eonsti-

tution (e<lérale. ni nume l:i «oiistituante. Klle veut a^ir pour

le i>euple. |>ar le ])eup]e au moven de eoin ictiou. .,

r^tran^rie a tous les emnplots, eonime à tonte eutrepri>i'

qui ]>(>urrait y ressenibler, soit à lintérieur. soit i» l'exlérit'ur

de la Suissi", l'.Vssoeiatiou Xiitiouale, anssi bien <|iu' la soeiété

des earabiuiers. serait la pn'iuière à s'opjioser <U' toutos ses
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f/fiffeiiiriif (li tanni essere Iikmì <li Svi/./.era ])iima della

riunione (Iella Dieta. — M" hanno (lissotterrato a I>«M-na

ratVaidi IJliodez. — \\'atr mi mandava a dire, die pei-

carità m'avessi cure, die la mia perdita era ;:iiiiita.

— Nelle «'arte (V VAh (*) s' è trovata una <'oiiisp()i)deii/.a

di Bonibelles. <'on alienti lifu^ijjiti — |)erdM'' non

forccs ;v <lt's jirovtn-iitions de ce jjcnre. lU'^ provoi-jititnis in-

jxdirraieiit partir <|ii<' d'ayeiis solilós \y,\v <|iii-l<|iie jiolicc ótran-

jjjtTf pulir iniiiu' ;i nutrì* cause.

l>a i>arulc seni lilire citiiiiiie il com ieiit a des citi>V<;ii.s lild'cs

daus un l>ays lilire. mais ce ne sera ^iircment pas l'Association

Natiouale ipii froiildeia l'orilrc.

Polir é]»arj;uer dii teiups et des fVais. cette circiilaiie \ oiis

jiarvicndra par les joiiriiaiix.

Keceve/, ciiers coiilV-deiés, iios salutai iuiis patriuti(|iies <•(

fassuiauce de iiotre dt'voiieiiient nafional.

I..111S.1 •. Ir l:i jiiiii i.;:iii.

Ali ìiom (In loiiiilé centrili de 1' .Ixmniitliini .Xiilioinilr SiiIsk,-

le presideiit. tt. ]Ji;t K^ .

le secrétaire. .1.-15. Lkkkschk. »

(') Questo misterioso ixTsoiniirjrin, cortamente una spia,

<lie si faceva chiaman' l)aione (riMl). era stato arrestato dalia

polizia <li Zuriijo. durante la pei<|uisizioiie. alla quale s'è accen-

nata, fatta ai patriotti tedeschi colà residenti. (41i avevano tro-

vato indosso un passaiinrto leifolare rilasciatogli dalla caiiccd-

leria della le<;a/.ioue austriaca (ved. il yourcllisti' ruiiiloi» del

- giurino ].s:^tì). Questo stesso giornale atferinava il giorno dojio

che rial», il (inalo « vivait à Ziirich sur un jiied tri's opulent

avec line t[rnigroise (|u'il faisait passer ])our son époiise », era

>tato « le moteiir de citte oliscnie iutrigne » . Pili esplicito ancora,

esso aticriiiava nid ii. dd 17 giugno 1S3(> : « f'et individu. expnlsé

de Berne coinine espion i)ris en llagiaut délit, .ivait ét«? eontiniier

son róle à Zuricli. parce (pie cciix (|ui reniployaient n'avant pas

occasion de reiivoyer i)liis loiii on de le congeder. se trouvaient

dans la necessiti^ de le conserver ]i;ir mi'nageinent. (ir.àce à la lion-

lioinie ]»ro\erl»ialc tles cons))iialenrs allcniands, il a ]>u veus>ii-.

malgré ses antécédciis, .i joiicr impnnénicnt son ròle jnsiiu'au

moment oli la iiolice de Zuricli a fait niain basse sur lui et sur

son passeiiort. » Inliue, il 12 luglio avvertiva: Il a étt' constatt^
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(l(.'iiiin('i;iiio. <M)iiH* <-osi)irat<»ii. yli ambasciatori .' —
I'uìcIk' il ('((iiiiUM' jiià <'i ha olìerta «-(isi iiohiliiieiite

la cittailinan/.a, san-hltc [ ] sua il vin<rerla ora

e (laic imo S(;liiatt'o a^li ambasciatoli clic
[ i

jn'csso al l*i(r(M»lo Coiisi^ilio — che nella liiiiiione.

o in una
|

] {') qualcuno potesse portale un toast

alla c(>n<loita nobile, coli" intcllifjenza dcH" ospitalità,

alla bella manit'csta/ionc del popolo del Comune di

(Jran.ue. o simile — e cpiesto potesse poi v<miìi- ci-

tato ne' uioinali, sarebbe un capo d' ()pera jier influir

<|iii. — \'edi se tu ]>otessi insinuarne una i)ar<da a

«|ualcuno. — Noi facciamo mia vita dura, e in jn*

ricolo finora. — Scriviiiii del tiro. etc. — \'oi. siete

uoiati .' Ijo.iioiimir .' atibraccialo, e di^li che ;^li seri-

Neri) — abbia pazienza. — 1 rifujijiiati tedeschi son

matti, cre(h>. Ilan la iiiaina di t'arsi prendere letteri'

a tiiiia — che modo <li «'ospirare è codesto ' — (il'in-

teiiojiatorii di Schiller non danno f^ran cosa. — \v-

drai Albera: salutalo per me. e dij;li che m'incre.Nce.

ma che ora è imi>ossil)ile \ederci. — (,'ome si jiorta

il XoKrcUistc V((iiilois '.
— Addio: ti scrivo in fretta

— amami: di" a l)0,uoumir, che (pianto alla dimanda

<'oiii<'iiienl(' r><''on.i'i i>er (|uanlo io non faccia alcuna

<|iU' II' s<iì-(lisiiiit berilli Hill iroUiit iiiUrc 1(111111 .liiìt'. doiiT

if \r;ii 110111 rst Alt iiiu'i-. :iiilr<'ri>is o|)ti('i<-ii :iiii1>ii1aiit. C't-'^t

un iinciit ]>r<)V(»c:irciir dn ilt'irn le jiliis iidV>rieui\ l'ii 1111 nuir

1111 (le ct'S cspiolis (If liiis ét.lijr, (loilt IIOUS illoililiMlt lios voisilis.

soiis 11' s|n'(i<'M.\ ](rft('xt«' (iiu' U's iiolices suisses ne U'iir i»rtVt'nr

p;is assi/, (le naiMiitics. et <|ii'il fitut néi'fssaiifnit'iit <iii'ils snit-nt

aii iDiirant di- <r iiiic l'iiii trann' clicz nons ronfio enx. »

(') Nel <lisii;iy;cllaii' la lettera fu stra{i)>ato nn lemlio «Iella

earta. di modo elie andarono in parte distrutte due line«- di

nianoseritto yier lo sjia/io di due ii-ntinietri eiaMiina.

(") l'tiise i|iiel Leone l'rzeeiszewski. eMiU- judai-eo. elle

a\f\a Illeso parte alla siiedizioiie in Savoia. \'ed. H.VIMJO li \i;-

KiMi. Mciiitiiics, eee.. eit., voi. I. p. 11.
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stilli;! <l»'l sii<( Ciir;it fere, mi iÌ|»ii;l;'1iìivìi ciitnirc in del

t.iii'li ìihIì\Ì(1ii;i1ì. »' (licliiiiiarc rlic un nonio lia scrocciilo

(la Ila lo: non ho jiol nio sornioni ai' <| ne ->( a riiHiy-nan/.a. —
(^)nanto ali 'altra incliiesta. io non saprri: lascio a Ini.

alla sua coscicn/.a (Tiililc jialrio il coiKliirsi. coni" ci

cnMU'rri — IxMisi, non credo a cllicacia di (|nclla o

d' altre associazioni : credo alla (liorinc Khiojki coiim'

tede, (Mcdcii/.a, religione, ai)ostolato il i)iu |»()ssil>il-

iiuMitc ]»ul»l)lico. — Addio. Scrivi sempre a iSenie.

<) a I)ienne. alla .Icinic Snìssr, sotto copeiia per ine.

[Stumizzi].

DCCLXXXIX.

AMA Madki;. a ricnova.

iSoUMir.'], 1» liij-li..
I

lS8f>l

(^arissima zia.

Scri\'o in l'retta. e ]k»<'o. ma scii\(». Ilo ricevuto

le vostre sino a (jiiella del 'l'\ ^iuj.iUOj e il certificato,

<'lie m'ha ri\<data finalmente la mia età. ijinorata

tinoia da me — e la lettei-a, clie oia non ho (pii. jiio-

babibneiite del iM oiiinno. dove è i)arlato del discorso

])roferito dall'arciprete, discorso snl (piale l'itornerii

in altra mia, e die noi predicliianio a un dipresso da

<die siamo fuori. — .Ala «:ià so il \ostro /'cn7>/r, — Ilo pia-

<-ere (die alibiate xcdiito l'articolo tedesco tradotto.

<^' ricexilto (piel Inailo di salmo d(d santo prete, santo.

iH'ci.xxxix. - l'ili. 1)1. in N. /•;. /., x.\. i>p. :^or.-:-ì07. ai sii

1' jiiiroirrnCo (Icn.-i i;ic(()lt;i Niitliaii. A ti'r<.',<i di i-sso. di ]iiiy;m>

di A. lìiiriTiii, st;i r indirizzo : « ^t:ld:ulll' Mari»' vciivc C'<t<>'(>rii<).

(ii-iu-s. Italie. » liii data si ricava dal tiinliro postali', (die ò

<|inllo di (iciière, .'i jiiillel J<S.ì().
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veraim.'iit(' santo — «• Dio lo beiKMlica. |M-irli"f' una

<li (|iiell«* rare anime die riccmciliano colla spiMMe

umana. — (^)iii !< (•()>!' sìmio ad un mudo. Il X'orort. \u-\-

y;li ambasciatori clic insistonc» qui-sta volta «liaboli-

camentCj vile ad un modo, e iiersecutore. I jiovenii

('antonali, do\c lianiio un interesse immediato. |ironii

a saj^rificai' qiic" iiM'scliini : do\c non liaiino alcuno,

indifferenti — |>ro\a: il ^oMMiiodi I>ale ( 'um|ia;rne.

lo stesso ch'era in lite eolla Franeia per Tartare

deiil' Israeliti, uovenio di ((im/xif/inirds. nltraliberali.

eie.. Ila (lecr<'tato per ora csjiulsione di tutti pro-

scritti, etc: i>er(dM'' 1' la s|He,ua/.ione (di' io avea ^ia in-

do\ inala. Tlio trovata un uiorno dopo su" <:iornali:

l'accoido colla l'rancia e contdiiso, e si pubblicherà

(juanto prima. Intanto, e cpiesta un'altra jnova. «die

([uesto è un piano j;enerale formato all' esteri», e che

ii(»n si risparmiano mezzi, l'n prefetto, mandato dal

l^overno IJernese, s'è trasportato, per istiiiire pro-

cesso contro i teileschi, oi>erai. etc.. in I>ienne. luo^o

dov'è la stamperia di <piel uiornale (die sapete: i\"i.

non potendo altio. per cercare di r<»\ inailo, ha fatto

arrestare alcuni operai stani|)at<u"i. etcì') — 11 j;i<triiale

va ])er altio innanzi, e .urida forte. e rivela tutte eoteste

iniipiità. c(mie non ha fatto mai iìn (pii. — Il Vorurt ha

dissotterrato vec«dii editti concernenti tpudla tale spe-

dizione antica (") di «die sai»ete — inscuuma. vorrtddie

venirne a capo: e la i)ene. ]>er(du'' una \iltà più. una

\ilta meno, adesso. vui>l dir nulla per es>o. — Il ]M)p(do

dura bii(»no: e credo ne saiaiini> indizi nel Tiro fé-

(') ÌjA notizia tnivasi itiin- iwl .Wmrtlli.sU ìuinloiti tiri 1" lii-

;l;1ìi) IHSti: « A niciiiic M.' le int'Ct't ili- IUmiic. I{us<-hi, est «liariii-

<lc 1" insinui ioli i-onlic M.' Sclmlcr. Ila lail ciii-ore im-aroi'Tcì

«Iriix iiiipriiiiriirs ilf /,(( Jiiiiii SiiÌ!<s, ci un onvrii-i iiros?sicr. "

{'-)
.Minili' alla spcili/ioin- ili Savoia.
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<leial«*, i-Uo S'apre il tre, ciedo. a Losaiiiiii. — \'(* ne

dii-i». ('oimim|iie, nel 1 Miglio, forse ai 1."», forse ai UO^

]>ar certo die i Consif^-li Cantonali di Soletta si ra-

duneranno: f l)iso«;nerà giocare tutte le calte. Sicché,

preparatevi, e i)iii anche, ])repaiate il si<iiior I>(M'iiar(lo :

un sacrificio «> cosa, iìi questi iiioinenti, reli<;iosa per

lui: ne dipende l'a\\enii<' intero delle diUM'U<^ine, —
(iodo «Ielle copie arrivate: (') ma il punto <lecisivo non

è ]>assato ancora — vedi-eino: credo (die a Toriuc» sia

^ià aniiiiesso. — (^Mii. il l{e di 1'' rancia e abbonato! (')

— A proposito del Ile, coniiiiKiiie noi siaiii iioiati,

ei. i>ariui, dev'essere più notato di noi : (die genere

di \ita deve diventare i»irì sempre la sua I ben '^\ì sta.

Del «giovine die ha tentato ucciderlo, non dico nnlhu

]terch('' ne sapret(^ dai .giornali. — Dev'essere d'al-

tra tempra (die non era l*"'iesco [sic] — non è di Tari^ii.

cosa da notarsi. (') — Noi di salute stiaiii bene: ma fa

un tale caldo da due giorni, (die sjxtssa. illan.niii(lisce.

epj>ure impedisce il dormire. — Dite (pianto di più

soave e affettuoso ]>otete dire i)er tue all' amica di (Te-

nova. — Un abbraccio a tutti, e credete sempi'c al-

l' affetto della vostra

^
aff".'"' nipote

Km 1 LIA.

(') De!)' Ilalunio.

r) « Luiiii l'iliiipn. la rc;;iiia. il ihua il'* Mlcaiis soiin ali-

I)aiiali al gionialf ». M-iivc\a pure A. lìiUliiii alla uiadif il

6 lii<;llt) IHot). Vod. e. ("acjnaoci, op. cit.. ])]). lll-llò.

(') LiiìkI Alil>aii(l, «li Xinn'S, era un {giovine ili vinrisci aiuii.

clit' diiranrc lt> j^ioniatf di liijjlio aveva combatt uro siillr liar-

ric-atf, limaiu'iuio ieriro li liti «iiiiguo 1836. iiuMitri' il io l.iiijii

FilipiMi iisi'ixa in vi-ttiira dalie Tiiileries. l'Aliitand j:;li esplose

quasi a bruciapido un •olpo di |>isfi)la, non liusceudo ]iiti> a

colpiili). Fu siihitii ani'stato, e 1' 11 liiijlio yiiiijliottinati».
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IXCXC.

Ai.i.A .Mai>i;i:. :i fi»-iMiv;i.

[SoU-ure]. 4 lii;;li.i [1836].

(Jjii'issiiiiii zia.

Scrivo e non lio \ostie letf<'i'é — mv a\ni forse

tra non molto, ma non sarò piiì in t<Mn]M» ]H'V rispon-

<lorvi. — ('io fa nnlla : ]>on('te peraltro una persona

«•liiusa. senza contatto di momlo. c«»n un ealdr» ohe in

\"crità comincia ad essere esoso, con una lieve tinta di

spìccìi nenerainiente dift'nsa su tutte cose, «' p«'r «iiunta

senza lettere, che eosa mai avrà <la scrivere questa

])ersoiui ? — Andiamo peraltro innanzi da bravi. —
])ai>piima. la cittadinanza : non capisco jiiu nulla : cioè

non si sa ancora i>ositivamente (piando il (iran Con-

siglio si raduni : non si sa se vi sarà tempo \n-v de-

cidere nella sessione elie sarà breve: se non si d»MÌdc.

bisogna rimetter l'affare sino alla tìne dell'anno: ve-

dremo: oiiiii. nella .giornata, avremo, credo, informa-

zioni precise. — I^a c(>sa del resto continua sullo

stesso piede: «iuerra vile e sciocca, e rabì)iosa, dalla

l>arte della stampa aristoci'atiea: prosecuzione, volontà

almeno di pejsecuzioiie. da ]»arte del Vorort. che non

pilo andai- itejiiiio — inutilità di persecuzione a nostro

ri,iiuardo — il liiornale aiulando innanzi e «gridando

sempre pili forte — la stampa liberale francese daiuU»

1)(''"XC. — l'ili. Iti., in ]):irt»\ in N. K. /.. XX. |i|». :^07-S0s.

ili SII r iiiiiniriMi'o (Icllii inci'olta Nntliiin. A teriro di esso, «li pn<iini

<li G. Rulììiiì. sl;i r indiri/zo : « Mail:iin<- Marie \ ciive C"<»}i<»riio.

il (lént's. » \,n (lata si ricava dal tinilirn pusialo. •lii' «• im«'ll<>

<ii lìeui'rc. 7 jiiillil !S.')'<>
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addossi» aiiclressa al N'orortC) — r<mi(ti-i di taimilti

t'iitiiri — clic uou s" a\ \ crcraiiiio — in occasione di

(|iicl Tiro fcdci-ale di clic \" lio |»ariato — (iiicsta a

un dipresso «* la sitiia/Joiic. — Ilo veduto mi articolo

sul (Jhaftcrtoii clic la madre della <Mi;;ina Ita man-

dato ad esse, e ne conosco ]>ersonalmente l'autore. (')

— iSi <lovr(ddK' a momenti ricevere uiiova d' Italia

del «iioruale, s'entra o no, se eonta abbonati o no.

se piace <> U(» ma in\eee riceverò noti/ie del elio

lera ditì'uso più sempre sulF Italia ( -entrale. — Si

• ]in(> aver lede, e rassejn'nazione. m:i <(uietc no. Il

scritto il contrario. — Vorrei «-lu^ l'amica i»eiisasse

bene, clic io non ho mai dimenticato il suo desiderio

di avere la line di ([uello scritto snl Grossi, ete. —
che penso bene a ricopiarlo — clic ho (;ercato a\ erne

una copia e vi sono lilialmente riescito — ma <die

raji'ioni ch'essa non può ora intendere m'impediscono,

e mi toli;ono abneno la volontà di larlo. Quando, re-

duce \(»i, ripi.iilieremo l'antico metodo di coirisp(»n-

(Iciiza. avrete sempre papellette. — Intanto, mi vo.ulia

bene, che ne ho bisojiiu>. — (^)ueste cose debili esuli,

e il <>ioruale, e la cittadinan/a, e tutto mi tolgono

( mi l'ompouo il tempo, sicché non ])osso far nulla,

in l'atto la\<»ri, di «pud che v(U-rei. — Pare impos-

sibile (die una sta,i;ione calda venjia (tosi, senza nep-

pure un (>i/((/i', senza un tuono. — Axete burrasche

voi i — che cosa dite p(d nuovo tentativc» snl re Fi-

lippo ' (pieir uomo i»are })redestinato ad essere salvo

(') In L(i /cune Siiìhhc del 2 lufflio lS3tì, col titolo di l'oif

de la prcHnc pòft niaìre l'rain'ainc mir Irg incniircs dii Vonirl conlrr

Iva Vi'fiiilivH VII ShÌhhi-, rr;in(» l istalli]);! I i (ine .nticiili del XiilioiKll

»' (lei Jiifll Scìts.

(-) Troviisi ])iilil»l. aiiuiiiuii. in V. Cagnacci, <>]>. clr.,

PI». .">52-r>r)t).
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ilii tutti ]>('iic<>li : nello st«'ss() tempo. i>aii«'l»l»e anelli'

predestinato a non morire a suo letto — ajjjrinnijete

t;lie, in Francia sopratutto, sittatta insistenza d'e-

senii)io è contagiosa; e che, secondo me, vi sono i>iù

juobabilità d'altri simili tentativi dopo cpiesto terzo,

«he non ve n'eran do{»o il secondo. — Del resto, s'io

debbo dire il mio ^indicio. è die dalla sua morte non

dipende cii» <*lie si eictle. eli" ci morrebbe anche, «li

morte violenta, senza che la rivoluzione francese ne

avvenisse, e che iinece. morend*» a suo letto, di ma-

lattia, sarebbe assai più pr(>bal)ile ch'ei fosse l'ul-

timo della sua stirpe. — (Questo è per me dedotto dal-

l' in(h)le particolare de' Francesi. — diro. <;iro. e non ho

materia. — Anche in Francia le ]»ersecuzi(tni <'<»ntro ^li

esuli, polaeelii. senil»rano linciudire. — Ma son essi

matti ^ che cosa diavolo credono lare.' cacciassero

finche in America tutti gli esuli, crederebbero jter

questo jtoter vivere «inieti ? crederebbero che le itU-e

*s' arresterebbero nel loro cammimr? illusioni: una crisi

immensa. stK-iale, generale, europea si rende ogni

giorno più inevitabile: e in quella crisi tutti i poteri

attuali saranno stritolati come vetro : bensì, ciò elle

per gì" individui è un anno, per l'Europa intera e

per siffatti avvenimenti è un mese, un giorno —
sicché. pazi«'nza : verrà «piando verrà: ma «juesto «

<;erto, infallibile <li«' \errà, e tutti gii sforzi di lotta

contro qnest«) avvenire non faranno che ren«lerlo più

terribile. — \'edete che anch' io, come quel bravo sa-

cerdote. pi'of«'t iz/.o. Dio avveri presri» le prolezie. — In

tanto, un abbraccio alle s«)relle e allo zio, una stretta

<li man«) all'Aiulrea e a Filippo, se ])ure veng«»no a

farvi visita: e \o\ ainarcmi seiiipie. c«»uk' v'ama la

v«)stra

atì.'"' nipote

Emilia.
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i)('<xri.

ALIA Mahui;. ;i (Jcnuva.

[Solfine |. i) liij;lio [IS'U; .

Ciirissiiiiii /.i;i.

Ki<'ev() io la Nostra dei 27 j:iii,i;iio : lu-ssima ii»-

ricevono le ciijiiiie dalla loro madre: e (|uest(» iiTiii

<|inetH un raiitiìM». ln-nclié mi rassicuri il modo con

<-]ic mi parlate della \ isita del sii;-. Uci-iiardo e della

Niiia. — Da iiii" esi)ressi(me della vostra lettela ]»ar-

re))l)e clic \e ne fosse un" altra tVamme/.zo : ma forse

ì'. uno shaulio: in <».iii)i caso, io non l'ho. Xiente <li

nuovo, circa al nostro altare. Ina spici-azione: ojini

C'antone d(dla Svizzera è governato da un Piccolo

<'onsii:lio. clic corrisiionde al Potere esecutixo de;;li

altri Paesi: da un (Iran Consiiilio die corrisponde

al Potere le<»:islati\'o, Oj^ni Comune ha poi. per ^11

affari che ad esso spettano, la stessa divisione : Con-

sij;lio del romane: e (iran Consiglio del ('omune. —
Ora. neir affare della hninf/eoisit' i\ Comune (Piccoli»

t* (Jrande (Consiglio) hanno deliberato come sapete:

bensì, in forza <lella legge. |a relazione dell'operate»

<Mill;i diiiKinda del (omune. etc. si trasmette al Pic-

<'olo (Consiglio del ('aiitoue: «piesto fa un raj)porto

al (lian Consiglio Cantonale: e (jucst' ultimo decide

iri-evocabilmente. — In tutto questo, la Dieta, ch'e

]>otere fedeiale e non caidonale. non lia che fare: cosi

DCCXCI. - l'iil.l.l.. ili piiite, in N. /•;. /.. XX. pp. 3(is-

30!t, ili .SII r :iiito;ria(o <U'liii, raccolta Xatlian. A tcr<ro <li esso,

di pii<rno (li Ci. KiifHiii. sta 1' iiidiiiz/.o : « .Maclaiiic Marie

v«'iivc Coi^oiiio, Gciu's. » La «lata si ricava ilal tiiiiliro postale,

«Ih- e «indio di (ieiihc, U) Jnillet IH.'ili.



416 i;iMsi(»i,Ai:i<) ' ls3tì)

il X'orort : se non die ;i(l(»]nain». cedue in (piest;! eir

costanza, iinlii'ct raineiite intlnenza. |)ei-clié la no>tra

airunissioiie s[)iaiM'ii(lo aj^li anihaseiatori. tocca la poli-

tica, e j^rinteressi j;enerali: (piindi o;:;;i. il N'oiort, \i-

lissinio come \"lio detto, t'a contro (pianto i»iù può. —
Itisiiltato di tutto (pie>to t lainhusto. di tutte le mene

straniere, di tiitl<' le carte, e circolari che si sono

dissotterrate per la \cccliia c(»sa della Sa\(»ia. et»*., è

questo: che [km- ora non s'insiste da noi sulla rati

fica della cittadinan/.a (htl Cantone: ma si rimette

(juest<» affare alla sessione ordinaria del (iran Consijjlio

che avrà luoii'o <» ncU'ottohr»' <» n<d dicembre. — Tra

qui e là> si saranno in (jualclu' modo addoiinentati i ro-

mori : e l'attenzione dtdl* estero sviata forse, darà

meno inciampi. A (pud tempo. an(die per promesse

avutCj riteniamo l'altare c(»me sicuro. — Intanto,

tempo a i»ensarvi e parlarne. — N'eniiono altii im-

barazzi sulla Svizzera, e l)en le sta: ma ciò non

toglie che da part<' delle [»otenze non sia una cosa

veram<;nte esosa. Oh s'io fossi ijoverno. alla testa

della Svizzera, aindie se piccola com'è! !•'. la ]»rima

volta (die l'olino (piesto desiderio — pendié lo spettacelo

dell' esi<;enze del j)repotente e della codai'dia del de-

bole è uno spettacolo (die mi li volta e mi fa male

(piasi tìsicamente. Tua nota e arrivata dalla l-'rancia.

])resentata dal Montehello. in nome di tutte le Po-

tenze, che dimanda delle garanzie pel mantenimento

della r(diiiione cattolica lud dura, e dtdle moditìca-

zioni nella decisituie (l(d ( i raii ( 'oiisiulio lleriiese re-

lativa a^li articoli delle ('(tnferenze di lladeii. — Il ii'

Luiji'i l^'ilipjìo (die fa 1* ultracattolico I ma possibilel

un ministero immorale, come (pud di Tliicrs. (die tà

il severo intorno aiili all'ari di coscienza I — cosa ri

sponderanno (pii. n«d so. ma nulla (die val.ua. certo.
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lllliiiito. desidero \ ivissiiimiiielite r\ìit le esi;;('ii/,e

de' jiovenii esteri ai'riviiin a mi punto tale die sto-

maclii i I)iioiii, «^ li ridile;! ;i dimostrazioni, eln* (diia-

iiiiiio un' intorvenzioiK', della <jiiale pare ahhiaii voiiiia.

Allora, si potrehlte \'<'(lere. — Alti-o di iiiioxo non so.

J>eUW.lil)aiid. (dii sa (die diavolo vi dice la \ostia

gazzetta, in l-'raiieia. pare <die il «iONerno \"o«ilia pro-

littarne: ma. dai Joiis lirtuchrs in fuori, non \edo <die

eosa vo^i'lia <)raiiiai dimandare. — 'i'oil)idij arresti, etc.

noli' Uiigiieria. — Ve ne riiTailei(». — 11 secondo numero

ài'W Italiano è ffià eseito. — Del primo, so (di" è entrato

in Torino e in lloma. |>iil)lilicaiiienle — pei(di('' dun<|Ue

si tanno tante cerimonie in (ienova.' — Se mai. per

sogno, decitlessero ammetterlo, l'accomando a tutti

gdi abbonati. <|uaiiti più si ]»uo. — Il cliolera seiiiie

a darmi tra vaglio. Intierisi^e a Brescia in un modo

strano — -O.IMM» altitant i tujjiiiiti : (dii resta, muore. —
Anche a Parma, alcuni casi. — In Modena si danno

uià provvedimenti — e Boloj>na è a due passi. Certo^

è imi)0ssibile che a me. collo sphnt (die mi sento

indosso, non accada (pialche «^ran disastro. — l'oi,

come mai non aveiiie? — (Jredo sarebbe assai meglio»

eli' io fossi morto ra.irazzo. — Del resto, pre.uhiamo. e

Siam forti. — (^)nesta vita non è elie una linea d(d-

l' esistenza dello spirito immortale che abbiamo dentr(»

noi: buona o cattiva, [)oco monta. — Amarcd e sof-

frire, e lavorare con (pianta forza possiamo. i)el bene

altrui: ecco (pianto può e deve farsi da noi. — Dite

all'amica (pianto sapete per me. — Un abbrac(do a

Francesca, allo zio, e a voi. — Possiate tutti star

l>ene come noi stiamo; e credere all'amor nostro,

come noi crediamo al vostro.

Vostra art"."'* nipote

Emilia.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Ei)istolaiio, voi. IV). -'7



US KIMSH.I.AIMO. [1836]

DCCXCII.

ALI,A .MAl>r{K. il Gciiovil.

rS(.l.-iin-\ S lii-lic I183(i,.

rMi'issiniii zi;i.

Due linee appena, ]»er(lié non Im» assohitaiiieiit»*

tempo a scrivere di i)iù. — Beasi, scrivo unicamente

perché non inancliiiK» nuove. — N(»n lio i>iu rice-

vuto dall' ultima, credo de' L'7. in ]k>ì, lettere suc-

l'cssive. ma ho ricevuto quell'anteriore dei 20: coTiie

sia stata ritardata, noi so. 8tiam bene di salute. Nulla

di nuovo. Seguono le insistenze deg:li amhasciatiui.

e le servilità del Vorort. Dieta ed altri p(tteri. ('osa

vo<;lia la Francia non si cai»isce. Figuratevi che viag-

giano in Isvizzera gendarmi francesi con istruzioni di

polizia per certi rifugiati, etc. (') — Come si permettano

siilatte cose, non s'intende. Del resto, i>oco importa.

A Dio piacendo, esciremo da tutto incolumi. Stateci

bene, e ci basta. — Amate sempre la vostra

[aff.™» nipote

Emilia].

DCCXCIl. — Inedita. I." :iiUi>y:r:ifo sta nella raccolta Natlian.

(') « Diniancho dcrnicr IT. un individu inconiin se presenta

51 ciiiq henres dn soir chez un des employés de La Jfiiiir Siiigtie.

Il était poitenr d ime lettre ayant pimr adies.se : à M."" Maz-

zini, et le ])oitenr ('tait. an lias de l'adresse, leeounnaiulé à iiotn-

eniployé, pour (|n'il le eondnisit au doniieile de Mazzini. Il se

disait envoye par deiix étranjiers inconniis (|ni attendaient le

resultai de sa inission a l'Iiòtel de la (oiiroiinr. j\ Aarl>er«r.

\<>li-<' <'iii|d<>y>'- ecrivit sur le do-; de la lettre: -f'- tl'rl.ui n.
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Dccxcm.

ALI, A Madki;, ;i (Jciiova.

[Suk'urc|. 10 luglio l^;jf).

( 'iuissiiiia ziii.

Una i»riiiiii coiisidi'iazioiu' sulla calta <U'lla qnule

mi val.uo. iJi^^ata. coiiii* ])(' l'aiicinlli. .liTd.ssa. dura.

jionroir vie cÌKirfjer ile la prenentc cuiiìiiiìhhìoii, oI siijna .sa d^chi-

ratÌDii. Biciitót apri's, ikhi.s appriiiies qup ics deiix iirótcìnliis

ótrangers, ((ili )Kiitaieiit taut (riiitórt't à M.'' Ma/./.ini, irétaicnf

rieii moina «|nn denx <;»>Ti(larnu>s dégnisrs qui, aii lifu (l't-titi

à Aarl>erg, se troiivaioiit au nii'iiie iustaiit à Hiciiuf. d'oìi ils

ne sont repartis (|iif sur Ics <lix hcuies du soir. liC Icudeiuaiu.

1111 dea clieftì dt' notie buvpaii refut sous enveloppe deux lettn-s,

dont l'uiie adrcssée à Mazzini, l'aiitre à Harro Hatriiif/. EUes

ótaient signres Bcrtola, soi-disant réfugió, poste restante à Uenie.

Nous eii avons fait le t-as qii'ellcs méritaient, en les renvoyant à

lem- éL-rivain par le retonr du courier. ne doutant ]>as (pie

oette seconde coinniission ne partit d'une sonico senildaldc à

celle de la préccklcnte. Nous prions Messieurs du cabinet noir

<liii. traìnant l'honneur et rindépendanoi! de la 8uisse dans la

bone, font, au jìrotit des rois, la traile des enians de la libcrté,

<le croire <iue parnii les citoyeiis de l'Hclvctie il est encore

<lcs lioniincs (|ui tic soiit ni asscz imbécilles polir ótre leur

<lupcs, ni asscz viis pour servii- d'instruments au despotisnu-.

Une législation dci'ectuense ne pmtégeant pas Ics citoycns

contre l'immoialité d'un pareli espionnage, le premier espiou

qui se presenterà ne devra a'en prendre qu'à lui, s'il lui cu

arri ve mai : désormais nous nous placerons sur le terrain du

droit uaturcl. vis-i\-vis cette espèee d'agresseiirs. » La Jetiiir Siiixxt

a.l 20 luglio 1886.

IXJCXCIII. — l'ubbl.. in parie, in >. A. I.. \X.

].]». 309-31L', di su l'autografo della raccolta Xatiiaii. A tergo

^li esso, di pugni) di A. lìullini, sta l'indirizzo : « Signora Maria

(Geronima Hottaro. (|Uou<laiu Agostino. GTmk's, Italie. » La data

si ricava dal tiiiilirn ]iostab\ clic e quello ili Gciiìvc. lOjiiillcl 1S3().
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«'sosii per rutti i lati, è purt cliiainata carta da let-

tei-t^ (Iella migliore nel liio^^o «iv'io scrivo, (.'io in»i»

de\e (larvi un'alta idea della civilizzazione del luoj:<>:

l»ure. (iiiesto Inoi^^o è una città. — A\ete a .sapere che

in tatto di carta io sono aristocratico, e la \orrei

sempre bellissima. — Uu giorno, se mi ricordo, vi dir<>

il ])erclié vorrei esser ri(;e(>. in altri termini, cbe cosa

farei, individualmente pailando, del danaro. s"io ne

avessi a gettarne sia. — Passando da (piesto alle in»-

tizie, ecco in breve: stiam bene di salute e siculi. —
(guanto al resto, segue ad andar maluccio. — I mali

umori- eoutinuano: le esigenze degli ambasciatori

continuano: le concessioni del Vorort. Dieta, governi»

continuano. La crisi è vivissima, e non s'illanguidisce

ancora. — \'edrenu). — Le conseguenze intanto son

queste: clic 1" aliare della cittadinanza rimane aggifu-

nato indelinitivamente : in (juesti momenti di sovrana

paura, insistere sarebbe lo stesso elie toglierei da noi

ogni speranza dell'avvenire — che voi scriverete d'ora

innanzi non i)iù a (ìauthier. né ad altri, ma a y\J La-

croix, negoziante a Iberna, del (|uale dovete avere

indirizzo preciso, perch' io non ricordo ora il suo

nome: scriverete in un mezzo foglio conu' (piesto — e

p(Mrete (Ìauthier. i>oi un invilupix» al Lacroix. Come

intendete, scrivo anche nella supposizione d'altri che

legga le mie lettere: e poco m' importa. (^u«'sto mu-

tamento non è che per cagioni i)articolari allo stesso

(Ìauthier. — Di più. (juest' indirizzo non è che provvi-

sorio. Fra poco ne avrete altro da me. e quest'altro

sarà in luogo più remoto. ]>ei(he le circostanze esi-

geranno forse una locomozioiu- un po' più conside-

levole che non sono le sedite. .\nzi. se tin d'(U"a

vedeste un lieve ritardo di data nelle risposte alle

lettere vostre, mui ne prendete sosi»etto: pro\ iene
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•ila noi. e dalle ^"itc clic amliaiiin o aiidrciiio facfiido.

'l'ciictc a Ix'iic lutti (inc>ti ricordi, Nalcvoli aiiclic

]»ei' l'amica, nel caso clic la lettera a lei si siiiai-rissc,

e non ]»eiisate mai a nulla di male o di troppo noioso.

Tutto ciò che si la è pei- bene. — Ad altro (tra: Iio

liccviito le vostre due dei -W» i;iii;;no e dei U luglio —
e va lucile. — \'edo ch'eravate tutti in ,uioiae<l occii

pazione ]»er le nuo\e della cittadinan/a : ed oji^ii in

vece tocca a noi a j^ai'lai'vi di dilazioni indefinite. Le

dilazioni proveiiiiono dalle minacce fatte dai N'oroit

al ("aiitoiie nel caso in cire^^li ratilicasse. ()ia. sic-

come non conosciamo en(M'gia che basti in (jucsti

Consimili ))('!• ciedere ad una indipendenza si>inta a

<[nel ))unto, crediamo, noi juimi. dover differire, etc. —
ecco tutto. D'un' unica cosa i>re.ii<> voi e l'amica: ed

è a non creth'rci troppo dolenti di questi contrat-

teiii])!. Si;imo abbastanza tihisofi. ed io per mia parte

me ne curo ])Oco o nulla. — \'edo le cautele ])aterne

del levisore circa nW Italiano: ])reve(h> male: ben-

ch'io sappia di certo che Vitaliano è entrato sous-

1/ande a Torino, e non ha patito ostacoli. — Paie. a

quanto mi dite, (die (|ualcuno l'abbia \('dut(». poiché

ne hanno parlato allo zio. — II secondo numen» escito

]»armi abbastanza interessante: iu)n ancora ccun'io

\(Mrei: ma. se i»uo mantenersi, lo di\('rrà. — Ma con

(|ueste locomozioni, quindi naturalmente senza libri.

<*arte, né altro, scrivere e aiutare è un «iran ])asticcio.

S'ha la testa altro\('.— Cosi di nulle lavori ch'io a\«'\a

in ]H'Usiero. — Kipiiilierei con tanto piacere il la\'oro

di co]»ista intorno a quei la\(tri che anmte. ^la oia

(die cessano le obl)iezioni per parte \'ostra. altre esi-

stono: ed é ch'io non ho jucsso di me nulla di (piello

(die ho comimiato. I-'aiò d'avere, e ricopiert». — Io avrei

l'cntomila cose da dire all'amica madre (hdle cu.u"ine.
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le cui e.sitiu's.sioui, (contenute sopratutto in (^uestt* due

ultime lettere, mi fanno un ì)ene, «-li'ella non iniina-

^ina, e <1<'1 (juale i)aiiiii aver bi.soj^no ojfiii .giorno

più, — 11 ricordo del <li della mia nascita è nel mio

cuore tutto (jiiello eh' è i)er lei: e nessun ricordo clic

1 casi o il cuor<^ ri-ndono santo, e dimenticato mai <la

me. — Xon dubito di lei — e quando io le chiedo, od odo

con piacere parole d' affetto e di fiducia, è come si

chiede d'udire una musica — non ceico «listrujifffere

dubbi, cerco una sensazione, rara nella mia vita : jierché

ho gran bisojino d'essere amato — ed amo molto,

l)iù che nessuno al mondo non pensa — sino alla

visione, e alla (|uasi follia alle volte — ma. la \ita

interna segreta dell' anima mia, della mia testa, nes-

suno la sa, nessuno può saperla — ne lascerò scritte

alcune pagine; ma ehi le leggerà, nel futuro, quan-

d* io non vivrò, le crederà opera d'arte, la voio d'in-

telletto, al solito — e (juesto è ])ensiero amaro — lua

essa, credo, è tra gli enti che possono forse indovi-

narne più (pialehe cosa — e però, talora mi rixdlgo a

lei. — Ditele tutte queste cose. — Si sta maturando una

edizione completa dell'opere tutte di Foscolo — ma,

perch'io temo, non la sordidezza dei librai, che vor

rebbero imprenderla, ne guastino il concetto, facen-

done cosa incompleta e meschina, finora non mi son

deciso a dare ajjpoggio ad alcuna. — Vedremo, e ve ne

divo. — Un'edizione coni' io la vorrei dell' <)i»ere di l-'o-

scolo sarel»be una cosa cara per me. — Addio: ab-

braccio con amore lo zio. voi, le cugine, e il Checco —
e lutti che m'an)ano. — Credetemi vostra sempre

atf.'"' nipote

' Emilia.
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11) Inolio.

rii';ilti;i l)('ll issi ina: non su per flit' in<-i(icnr«'. lnn;;i<»

a «lirr. le lettere, ilojio «lue giorni, tiiiando <lovevìiiK>

essere jìià partite, tornano addietro — sicché le ria-

priamo ])er afiiii ungere due linee: ciò cli'è male è

che siate senza un corriere: pazienza: l>ensi. (piando

<*iò ari'ivi altì'a volta, vi sia di iiunna — per udii

temer mai nulla: perclié. ove accadesse sinistro. TAn-

j^elo vi S(;iiveiel)l)e. — Ilo ricevuto intanto la vostra

dei 4 luglio — le cugine, la fede, etc. — Va be-

nissimo e forse a suo tem[)0 servirà, — Per ora, le cose

c<mtinuano aspre: il traduttore di quel giornale Glo-

rine Svizzera è stato arrestato ('): non so perché: l)ensi.

certo è che vogliono annientar (pidla pul>l»licazione. e

vi riesciranno ]U"obal)ilmente — al resto che vogliono.

se Dio vuole, non riesciraiUK». — Amatemi seini>rc.

Ho lettere dell'amica lontana. — \'i\ abbraccio di

core.

lìen inteso, (pianto a tutto il resto, sia lettere

sia altro, non avete a mutar cosa alcuna, tino almeno

a mie istruzioni.

Air antico indirizzo scriverò col juimo corriere —
oggi. abl)iamo cnMluto meglio unire. — .Mandate

subito r unita alla signora I"'l[('oiioral.

(') « Aiijoiird'inii. d'aliord npii-s l'nrii vcc il(> la |ii>-ic. M.

le prt'lV't Sihwal». «li- Hicniif. a lait arivtcr M.' Charles Matliy.

tiadiictfiii- de /,« Jiiinc Siiisxr. M.' Piollcr. directedr de l'iiii-

l>iiineri(», et M.' LcinpeiT, expéditt-ur do la I)il)li<>tlifi|n<' iinjni-

laire. » yonmìlintr I'iiikìoìk del 18 liijilio 18SH.
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DCCXCJV.

Al.l.A Mai>i;i;. ;i <J<ii<>v;i.

>..i(iii.;. 1.-. iiijili.. [isso;.

( 'iiiissiiii;! zia.

Ho ricevuto la vostra dei 7. e va lieiie. — Come

dite, lo statìi quo in certe cose è un ^iuadagno: sicelu».

dacché ricevo lettere \ostre e vi scrivo, va lìcne:

siauio nello sfata quo in tutti i sensi: da una parte

sofliano e meditano persecuzioni : dall'altra ci andiamo

scliermeiido con l)uoii successo, e se a Dio piacerà.

<i andremo schermendo (]uanto basta percln' tutto

s"ac(iueti. Credo che nn ]>iano <'Osi l)ene ordinato.

«'Osi accanitamente i)rose<'UÌto come questo, non si sia

mai dato. I' una vera crociata contro <;li esidi di

tutte nazioni: un volere rr/oidrr. come <li<-ono. a i>oco

a poco r emigrazione in Anierica — nn \olere sjieirnere

stampa ed nomini, e tutti i piccoli indizii di s])iiiro

rei»ubl)licano. (Questo non deve far meraviglia nei pò

teri che suscitano. Ivies<-iti in Francia, vanm» in-

nanzi e han ragione. -Ma gli Svizzeri f i tìgli di Teli,

come dite .' — Hanno anche cominciate le noie a Parigi :

arrestato l'autore di (pie! dramma. Alissauiìro tic' .1/r-

dici. (') Qui pare intimino di lasciar hi Svizzera anche

all'Angelo che vlia a\\ertito. quando vi tu quel li-

1>('("\(1\'. — l'iil)l.l., in \,:iiu\ in .s'. A'. /.. XX, \>\t. oIl'-Sl."..

<li su 1' nntoj^ralo della raccolta Naiiiaii. A lorijo tli ess«». di pii;;nii

di (». lìnniiii, sia 1" iiidiri/./.o : « A Madame Marie veuve ('<>-

jioriio, (iciics. Italie. » I.a data si ricava dal tiiuliro iit>st:il«-.

clic e i|iicl]i> di (ifiitrc, 17 iiiìlh'l 1S.'{(!.

(') SiillariV.stodel Cìliiglioiie, die il Cajtnaoci so:iinl>iu anche

i|iii c(d Mazzini, .\gostiiio IJntìiiii. i>iire di (jiiollo «tesso giorun.
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tiirilo iH'lIc lettore: innoc-ciitc d'djrni «-o^a. mnw un

iiu(i\i> iiat<». Oli cIm' roha I 11 tiro di LaiisaiHK- <•

ainlato a liii»' |)acilicissiiiiaiiK'nte : avcaii tro\at(> il

««'j^rcro eli sparjirn' iVa la ;;(Mite (|iiit'ta tante jtanif

e l'onioii (li congiure, di liNoln/ioni. e die so io. die

la paura lia tatto stai' «juieti i piiì caldi. (') — Aspet

scrivevii alhi madre: « La <iij;iiia e stata ain-stata a l'arijji.

Perché.' non si sa; i»roI»al>iliin'nte a causa di etiti' ii rc};olarità

lU'lle sue cai'ti'. Certo •; fin- si e un jx»' tr(>]i[in corrivi. Aldiiaino

jivuto ieri i[uesta notizia da Federico [('ainpan('lla|. Si cretleva

elle la eu<;ina saieldte stata rilasciata subito in libertà, e che,

tranne la noia, niente ili sinistro le sareltlje incólto. Di ipiesto

ne sono sicuro, e )tcrció da i|uesto lato sono tranr|uillis.siina, e

ni" aspetto di ricevere doniani o, al i)iri liiuffo. posdomani, la noti-

zia della sua scarcerazione. Ho voluto fartene un cenno per preve-

nirti contro le e>a<;;erazioni che niui i'aiinu mai diletto in simili

occasioni. Io so jiositivamente che la culmina non ha niente a rim-

]»roverarsi. e che non corre aìcnii rischio. Se la madre è ancora

;i Genova, voi, <> ]H'r meglio dire 1" avvocato, potrete informar-

nela : si potreldie cosi cojiliere iinesi;i -asione ]»er jirejiarla

di niaiidare almeno una piccola somma alla (ij^lia. » C. C.v-

«JXACCM, up. eit.. PI». Ut) 17. In una successiva lettera del-

l' 11 ajiosto l?<3t>. A. Rutìini sciiveva alla madre : « Ojfgi li-

lialmente ho ricevuto notizia della eii;;iiia. e le tiasmeito, iju.in-

tiiiii|iie io eredo eh' ella stessa vi abbia informata di i|Uaufo

le oi-corse. Klla fu lasciata liber.i il Jó o 2(i di liiiilio, con

<|Uesto che se n' andasse a Londra al termine di sei jfioriii. che

le furono accordati per assestare i suoi affari. » < )p. i-it.. p. l^.").

(') La riunione era durata dal S al 10 lu^rlio 183(i. Ina

vstesa relazione dei discorsi che s' erano pruniinciati trovasi

nel XouvdHiili l'iiiiiliiis. dei .")-16 lii<>:lio IX'Ò6. Anche A. Kutlini

scriveva alla madre, il IS Injjclio : « 11 jrraii tiro federale di Lo-

s.iiina e terminato. Se noi avessimo tutto il vino clic si è be-

vuto, e che lo versassimo dalle Alj)i, sommerijeremnio 1' Italia.

,•>(' noi avessimo tutte le palle tirate al bersajtlio, jiotremmo

foiidai-e un colosso che fosse il triplo di ipudlo di Rodi. Si

lecero bensì dei discorsimi, 8Ì feiero dei brindisi, maj;niticaiido

ai i|uattro \enti la libertà e la indipendenza della jiatria. Che

la Svizzera sia libera all' interno, può jiassare ; ma che sia iii-

^lilielldeilte, cialicic. » C. C.VONAC'CI. op. cit.. p. IIM.
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tiaiiio duiiqiK' iiicdiciiia dal teiii]io, — A iim' duole clu"

tutte le spernii/.e da \ <»i e dall'amica eoiicette intorno

alla cit ta<liiiaii/a. sfiiiiiiiio ])ei' ora. — Il uioiiiale ita-

liano e entiato da|»]iertiitto <|uasi, in Toscana, e iie<:li

Stati del l'apa : cicmIo aindie in Tedino : ma i)er (ienoN'a

vi sarà l'orse «listin/.ione onor«'\olc. Chi vi tii tioj)j>e

Iodi di <|iieir introduzione, fa anche probahilmente

l»i'i' farvi piacere. Vi sono forse, e perclié scrivo sempre

ciò che Ilo sulla coscienza, alcune verità: ma «juanto

airespressionc. alle l)cllczze di forma, alla ciiidizione,

\'è poc(»: come mai si fa a scrivei'c in mezzo a ipiesti

tiainhn'sti '. scrivo anche oi'a. i>er esempio, ma senza

un liitro. senza (|uiete. a i>ezzetti. a salti: oh che

l'oba ! — ^letternich ha chiesto a Thiers « Tauéantisse-

meut «le la presse iiériodique: ou Taurait \(uilu po-

sitif et consacH' i)ar une loi : mais M. Thiers a positi-

vemeiit réi)oiidu (|ne cela u'était pas immédiatement

possihie : <|ue Ics habitudes. Ics uMeuj'S politiqiU'S »*t

rintc'rét «le la multitude d'eM-rivains. (|Ue Ics journaux

font \ i\ re. s*y opposaient : «lu'il \(iulait bieii ]»reiidre

ren.uaf>ement d'user par adresse la presse péri«»di<pie.

l>arce «pi'il eu eiitrevoit les moyeus. mais non celui

de la comi>rimer h'pilement, parce que c'est d'une

exéciUion impossible ». Ecco per altro la marcia suu

.uerira da .Aletternich iu una memoria redatta da lui

medesimo < mandata a Thiers: « Ijiiuiyer ceux «jui

lisent et séduire <*eux (pii «'*cri\cnt sont deiix des

principaux moyeus: il veut «pi'on supiuime les dis-

st'rtations sur la politique euro]téenne: «ju'ou ne soutìre

l»oint la ]uiblicité des rensei;inemens (|ue les f<*uilles

fraucaises se procurent de Petraniicr : qn'uu ruiue

par «Ics procès les jouruaux (pToii n'aura pus trou\"e

moyen de corromitre: qu'on multi]die à fintini le

noniltie des tenilles pci'iodi<iiics. pour ruincr raiicieniie
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presse, doiit l'autorité rix.ilise iivec celle «les yoiivei'-

iiernens: enfili, (iii'oii aeeorde à eeit;iiiis jouniiiiix ime

piinie <lc L'O tVaiies par al»(»mit'iiieiit, alili de ra\aler

il tei }K)iiit les prix, «pie la eoiieiirrenee ne puisse

pus etre soutenue par les aiM-ieiis j«nirnan\. — .Iiis(pi'à

quel point rext'entioii «le loiit cela est lacile. iioiis.

l'ignorons: mais «pie le eonseil ait (''t«' «loniie. «pie l<;

ministère franeais alt pris reii;^ajieiiient «l«' !«' siiivre,

c'est ee «pie Je puis voiis «loiiner poiir (•«rtain. » —
Sicché, stanipa «la uccidersi, esuli da ca<-ciarsi in

America, e \ia cosi — bravissimi. — Non so nulla del-

Fartieolo della Guzzcttd di Francin di «die mi dite,

perché non la lejijio : è i>robabilissim«» dita male «li

quel Tizio: d«d rest«), u lui ]>oe«> iniixuta — aii/.i. se

forma desiderio. «' <piell«» di avere tutti i ,iii«trnali

che die«)no mal «li lui. iierché ciò Io di\«'rte. Stiain

bene di salute. 1)^ umore non so. Dite il mio al1ctt«>

all'amica. IJadate a star bene. i}\\\ fa caldo, ma la

posizione ove siamo è piuttosto fresca. Se mandali

via r Angelo. vii«d essere un imbr«»jnlio : bisognerà

mutar tutt«» ciò eli' è di materiale, corris^jondenze,

città di dove partono jter voi, etc. — Per la terza volta,

oh che roba I — Vedremo. Intanto, amatemi semi>re e

credetemi Nostia

atf.'"" nip«>te

IImilia.
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JXJCXCV.

ALI, A .Madi.'k. ;i Gciiov.i.

[Solciirc-]. 15 [liijilio? 1SS6J.

Carissiiii;! zi;i.

Oggi seiizii vostre lettere, senza lettere d'altri,

tseiiza giornali, senza contatto eon altri, e impossi-

bile scriver\i alt io che nn salnto. e le nnove della

nostra salute, buone al solito. In altri tempi, nou

v' aviei scritto: ma ora anche un silenzio innocente

])otrel)l)e rendeivi in(|uieta. e quindi anche due pa-

role voglio scriverle. — Stiam dnn(|ue bene. A ipie-

sto si limitano le nostre nnoxe. — ()n\ le cose sono

jillo stesso modo — è probal)ile si stancheranno. —
Dicono (die il idiolera risalga dalla Loml>aiilia alla

N'altellina — escisse almeno d'Italia, e dalla parte

degli Stati Papali. — Ilo avnt<» lettera dalTanuca

ultimamente: essa jìerde decisamente la vista, e sarà

ridotta, credo, a \alersi d' occhiali per leggere, etc. —
r»ra\<» il Solari! gli ]>ermetto jM'raltro «li divertirsi,

ma non gli permetto di lare il bello. Tante cose i>er

me air Antonietta. — ("i-edete ali* atì'etto dt-Ua vostra

[art'.'"' niiMite

DC('.\C'\'. — IiH-(lit;i. l/;iiit.>i,ri;ir»« st;i iiclhi laccolt:» Njitliaii.
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ix'cxrvi.

Ai.i.\ M\i)i;i:. .1 (Jfiiovii.

[Solemvl, IS liijrli,, [1S36J.

Carissima zia,

Ric('\() o.uiii la \()stra dei ".> liijilio — i- le ciiiììmc

ne ricevono una auch'esse; sicclié ]hm' (nicsto lato

va bene: per ^li altri, non male: insisti) s«Miii)r('

sulla mia (>i)ini(ni(' cspicssa fin da jìi-incipio di (ju».'-

st' nrracano. ed <• che <»<iiii giorno <"' un <>"uada,nn().

e che in 1 svizzera l»asta resistere al ])rim' urto, jx-r-

elié riesca tacile sottrarsi a' secondi. l*oi. ho il core

troppo quieto su questo juinto — e ciuaiulo ci è so-

vrastata sciaiiura. il core ni' ha sempre av\ertito —
queste cose non sono credute ; ma sono credute da

me, e mi l)asta, \'' è, iu»n v' ha dubbio — ed era ine-

vitabile — un pe.ii.uioramento nella nostra posizione,

in quanto che \'
t' o])1)1ì<j:o di più grandi cautele, e

di ]>iù iinuuli restrizioni nella libertà del vivere. — Ma
a queste l)iso<;-na saper rasse<inarsi, e subirle «'ome

conseguenza inevitabile della nostra condizione — ed

io lo tb — anzi, per vero «lire, da un i)o" di dispia-

cere di non |»otere andare a vedere l'Alpi ne' bei

tramonti, non ci penso nepi)ure. (i>uand' io possa

avere un po' di vista di cielo, una chitarra, e libri,

DCCXCVI. — l'ubili., in i»aiU', in N. E. I., XX. pii. ol.')-;-!!»;.

•li SII r autografo cloUa raccolta Nathaii. A tergo di esso, di

pugno di (i. Kurtìtti, sta l' indirizzo: « A Madame Marie venve

C<)g()rno, Gèues. » La data si ricava dal timbro postale, che è

«piello di <ìe)iùn\ ^.'i' Jiiiìlcl /SJtj.
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la \ita, (juale io ]>o.sso o^<;unii\ avella. V ho tutta —
belisi, queste eose bastano a me ; e non è ragione

perclié bastino ad altri. Ond" è che le restrizioni ora

ne<;essai'ie ui increseono per le cugine, e m' incre-

seerebbc S(* avessero a prolungarsi «li tropfH). Ma
l'oidiiionc i»iiì)l)li<'a che si va fornuuKÌo e si foiinerà

più sempre intorno a siffatte faccende; le nuove esi-

genze che probabilmente verranno dagli ambascia-

tori, e <he finiranno per noiare la gente; raccostarsi

la line dell' autorità del Vorort attuale, dacché al

cominciare del *o7 il Vorort entra in Lucerna, e cento

altre consiilerazioni mi fanno s])('iar bene: poi. da

<;()sa nasce cosa, dice un vecchio jìroverbio tioren-

tino. e il tempo le governa. — Ve<lremo. — Niente di

nuovo. .Stiam bene di salute. Ecco tutto. Ho piacere

dell* alacrità colla quale il sig. Bernardo s' è prestate)

a (pianto richiedevano le circostanze: perché, per

«juaiito. al momento, non urge, pure verrà il giorno.

e mi fa ^tiaccre d'aver già sicurezza che non vi sa-

ranno allora ostacoli o dilazioni nocevoli. — L'Angelo «

salvo llnora, e se non lo molestassero, sarebbe una bella

<50sa. Comincio [a credere], dietro migliori relazioni, che

il giornale non sia entrato a Torino, o per meglio dire

che sia come a (ìeiiova in mano degli esaminatori.— In-

tanto il secondo è già distribuito da un ])ezzo: il

terzo si stamperà presto. Dio gli mandi buona for-

tuna. — \'orrei lavorare e non posso. Siamo troppo

ancora sul qui rirc. — Da tutte queste cose, da

tutti ((uesti trambusti, v" è piuttosto a «lerivare che

gli Svizzeri manchino di testa, che di cuore. Man-

cano di cuore i gONernanti. perché il potere, sembra,

lo toglie a tutti: ma gli altri rimedierebbero al male.

se iKUi mancasse svilupix) di facoltà intenettuali —
iinnegaiio in un bi<-ehieie d* acijua — credono al-
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r ultiiiio clic piiila loro. <• clic scri\c Idio. — Ali-

band non s'è smentito; è stato, sino ali'nltinio, di-

verso da Fiesclii. Avrete notato clic il Ke. il «jnalc,

111 tempo di Fiosclii. disse a tntti <-lie j^l' incresceva

fossero altre vittime e madri e soicllc di \ittimc,

pcrcir eji'li avrcl)l)c \olnto far .yrazia. abbia ora ri-

j^'ettata la dimanda in .grazia, non d' Aliband clic

n(»n ha volnto. ma <lclla famiulia d" Alibaiid.

Il colera dicono, da una parte clic risaltili, e sia

nella Valtellina; ciò clic mi taicl)bc sperare s'allon-

tanasse da' paesi del centro d'Italia; da un'altra

-che imi)erversa anzi in l'arma e Uohi.mia. — A chi

credere? 1- ultima lettera dell'amica non mi dicea

nulla; ma è anti<'a. — Di»» allontani il tla.ncllol

intanto a Venezia ha spento un trat«dlo del Laudo. (')

— Che cosa dire all' amica? avrei cento c(»se a dirle;

ma ora, non posso. Si ricordi <li me. con ((uell' afletto

ch'ella pure vuol darmi. — Xon tema di «piesti sus-

surri : né creda che per queste dilazioni sia tolta

via d" ottenere (luel modo d' essere che può render

sicuri da noie ulteriori i suoi cari. — Il precedente

<lel Comune che ci ha concessa la cittadinanza sus-

siste; e in un modo o nell'altro, ha pure d;i a\ei-e

il suo effetto. — Son tempi di ]>i(tva : dovessero du-

rare anche sino a' termini della vita, jmco importe-

rebbe: (|uesta vita Tion è che ;^radino ad alti a \ita.

sino a quella che riunirà tutti nella jìatria. tlove

itnche la nuunoria de' dolori sotterti sarà una uioia ;

ma, ho in core che anche prima de' tciinini di (jne-

sta nostra, abbia a venire un «iiorno di coidorto,

non t'oss' altro, come ]>reIudio ed arra di questo av-

(') Ciuf, (li (iiist;i\() Mixlfiiii. il (Miai»' ii\eva fuli piiic tra-

scorsa 1' iiil'aiizia a "N'enc/ia, «lov" era nato.
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N'eiiirc.— l'ilijiiio (1«»\ lebbe n\vr ricevuto due lilui. non

so (|ii;ili. (lei molti licliicsti : il libraio non ha sa-

puto troviiriK^ altri. Se tossiuio a tempi più «piicti.

potrei 0('cu[)arnienc più efficacemente: ma ora.... —
Accetti e.u'li questi <lue <la me. <'ome ricordo e ri-

cambio. — Devono ,i;iun^er<* a 4lravier. — 3Ie ne scri-

verete, l'ii al)braccio allo zio, alle cubine, e<ì amate^

sempre la \ostia

art".'"'' n
i
poti-

la M ILI.\.

1)('(.'X('\II.

Ai.i.A Madkk. m <T('iH)va.

[Soloiiro!, 21 hi-^lid lissc;].

Carissima zia.

Ricevo la vostra deuli 11 Iu<ì:1ìo: e Nedo di' era-

vate jj:ià consapevole colla mia dei 4 delle «Illazioni

e de<i'li inciampi i-iie si frapponevano a' nostri desi-

derii. I)'" allora in i)OÌ avrete veduto anclie pe.iijiio.

perché alcune delie mie lettere devono avervi detto

abbastanza della insistenza accanita «'on che si jtro

seguono «lair estero le pretese. Ora. non par che l>a-

stino: e si mormcua di noto concerneuti la stampa:

(;osa naturale, perché le iM'rse<Mizioni contro «ili esuli

si ridurrebl)ero a nulla, se t|ui rimanesse campo a

<'hi tratta la causa loro, e <lifende i loro stessi prin-

<'ipii. — I)uu(pie vorranno note, e (|nesto è bene. Io

IK'C\(_'\II. — Iiu'ilitii. L' aiitti^ralu « conservato iirlla rao-

tolta Xatliaii. A tt'i>;o ili osso, di piijjno ili G. Kntìiui. sta 1' iii-

«lirizzo : « Mad. Maiiu GtMoniiua Bottaio, ii.'" Agostino. Genova.

Il alia. »
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iKHi \ i |>('iwn«'tfo intanto «li rijicten* le consolazioni,

che i»'r la ile<-ÌMia \olta mi date in inincipio «Idia

vosti'a h'ttera. Io amo, «* «ìesi«l«M-o le vostre «-on

sola/.i«>ni j»er altre (M)se, per le sciajiure irreparabili

passate. ]utv la l«)ntanaii/.a in die siamo. ]i«'i mali

che minacciane» a Holojiiia 1' ami<'a mia, pei- t|U«'lIi

«'Ile i)oss(>no minac«-iar«' o^^ni ;^iorn«» \v p«'rsonc a noi

care ; non per «;«)t«^st«) atì'are. «> per «piest»' n«)i«' «-he

in se stess»' n«)n s«)n«> (!os«' yiavi, e per le «piali noi

abbiamo un en«»r «la Icitnc. — Oj;<ii a\i"ci «Icsidcrari»

di scrivervi a Uiiiiii» : ma non h«) tempo ass«)liita-

niente; e bis«)^na piej^ar le lett«'re, — (lià. «lispero

oramai dell' rtaliaiio intnulotto. — i*arlatcm«'ne a«l

ogni mo<lo. — Xoi stiam ben»' «li sainte: le cose

«Turano c«)m«' 1" altr" ieri. Ma il tempo e la pazienza

sanan«> m«»lti mali. — l'n abbraccio a tutti, e vi

scriverò con piti agio, e di milb' inezi«' «•«»! «-orriere^

vcntnr«). — Amate semi»re la v«»stra

[att".'"'' nipote

Emilia].

DCCXCVlll.

ALI, A Maoijk. a Genova.

[«oleure], 23 Iii;,'lio [lX3liJ.

Carissima zia,

Ricevo la v«)stra «lei 14, e \a bene. — V«>rrei

scrivervi a lungo, ma n«»n so «li che cosa: né saprei

DCCXCVlll. — Piihl.l., in i»arte, iiiN. /,'. /.. XX. pp. SIT-SIS.

(li su l'aiito';;iiifti (lollii rao«'olta Xatlian. A terjjo di esso, di

jmgiio di G. Kulli'ii, sta l'indirizzo: «A Madaiiio Marii' veu-

v«i Cogonio, Gciics. Italif. » La data si ricava dal liinltro

postalo, che t- iiiudlo «li Laimaune, S4 juiìlet 183(S.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. XI (Epistolario, voi. IV) '-iH
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come sostituir»' al vuoto di materiali: sono svojjliata

all' estriMiio: belisi, tutt*- !< v<»lte che iiitravvedete

mal umore o svo<;liatc/.za imIIi- mie lettere, non

avete ad inter]»retar<- né che le «-ose vadano male,

né (di' io vi pensi ]»iu elie tanto, (» elie !»• i»i<-

cole noie inseparabili da questo genere di vita ui'at-

tristino menonianiente. (Quando sono a «juel modo,

sono idee che mi lavorano il capo: idee indipendenti

dalle persecuzioni. Non avete a farvene carico: le

idee vengono e vanno: e (piand" anche talune rima-

nessero insistenti, non siam qui per godere. — Siam

(jui per fare, potendo, il bene: godremo altrove.

Sono anche un po' inquieto i)er Bologna: perelM'.

cliecclié diciate, non v' e ragione per< he quel morbo

corra la Lombardia e non entro gli Stati del Papa. —
Del resto, vedremo. Qui. nulla di nuovo. Si con

tinua in buon ordine. Le lettere sono aperte aUa

])nsta. ritardate, se occorre. Le ambasciate iliven-

tano insoi)p<utabili. H il mal unuu-e comincia a farsi

sentire nelle località piii vivaci del Cantone Bernese.

Credo che veramente le Potenze credano il momento

venuto per tentar qualche cosa di serio sulla Sviz-

zera. E per farlo, mentre da una parte insistono con

esigenze, devono dall'altra suscitare l' aristocrazia e

il i>artito cattolico. Forse, tenteranno contlurlo a (pial-

che moto, poi. sotto pretesto <li rimetter 1' (U'diiie.

avrebbero motivo d' intervenire. Anche su questo,

vedremo. — Fa piuttosto fresco, e bel tempo. (i>uesto

è ])ositivo. Ciò che mi dite delle visite domiciliari

fatte agli Svizzeri, mi sor^ìrende. Se conoscessero gli

uomini Svizzeri. ' saprebbero che uno Svizzero in

<'asa sua cospira rai'e V(»ltt', all'estero, mai. Lo

Svizzero pensa a mandare innanzi il proprio com-

juercio. e nuli" altro. Sar«'i curioso di sapere se fra
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i tre visitati è (jiiel tale di cui parlaniiuo altra volta.

Già, del ^liornale vedo ohe avete deposto ftn il j»eii-

siero che possa entrare : dacché non ne parlate nein-

nicn [(ili. — Ve sulla Ji'mie dis Deux Mondes un lun<;o

iirticolo sull' Italia d' un francese, che ha fortissimo

ingegno, e che, sebben io non 1* abbia an<;or letto,

dev' esser buono. (*) Se avete mezzo, e se avete tempo

<> voglia, cercate d' averlo. — Dunque il buon jnete

Luca prevede bene, e lo iirevede per miir anni .' (') —
Quanto ai miir anni, lasciamo a parte l'esattezza del

calcolo; nessuno i)uò prevederne, come nessuno ]>un

intendere V Ai)ocaIisse, volendo applicarla a' tempi

che corrono: quanto al niigliorare, e certo, perché

l' Umanità, come tutte cose, non può deviare dalla

sua legge, eh' è quella di svilupparsi verso il tine

a che Dio V ba creata: e il tine di tutte cose essendo

Dio, e Dio il bene, l'armonia, l'amore, l'Umanità

ileve, checché si taccia, svilupparsi in (piel senso;

l' r inanità deve venir tutta in un concetto, in una idea,

in una fede: ma la vita dell'Umanità è lunga assai,

quella dell'individuo brevissima in confronto: il quando

si realizzeranno siffatte certezze, non sappiamo; bensì,

quando si realizzeranno, sarà per sempre, tinche al

disegno di Dio non piaccia chiamare a sé 1" Uma-

nità tutta intera, com' ei vi chiama gì' individui. — Da

<'ongetture, rilevo che forse, i)er quanto noi al)l)iamo

(') Alhulf all' arlicolo di K. (^iiiiu-t. intitolato l'oi/df/cx

d'un solilaìn : I.^Italit, ihe trovasi lu-l fascicolo tkl 15 lii-

}iYw 1836 <U'lla lli'iue des Dcux Alondes.

(^) Quel Luca Agostino De Scalzi, del (|iialf lU'" priiui anni

il Mazzini aveva fretinentata la si noia. Ved. ò'. K. /.. XX,

]). r»2it e G. Salvkmini. liicerche t documenti sulla yiui'inez:a di

<i . Mazzini e dei fraUlli Raffini (^uegli Sludi Storici. \o\. XX
[11)11], pp. 29-32 deir estratto).
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scritto, per due corrieri non avete ricevuto lettere

nostre. Del resto, insisto sulla re<;ola «generale. <lel

non «larvi il menomo i)ensiero sull' iirej^olarità futura

(Ielle nostre lettele. Non dipenderà ni;ii da sinistro,

jterelié, ()\e ae<-adesse, eome noi di voi, cosi voi «li

noi, sareste seiiii)re e infallihiiineiite avvertita. —
Risalutate, con (punito amore v" è dato. 1" amica jìer

me. Io, vorrei scriverle, e se nella mia lettera fu-

tura trovate un bigliettino senza indirizzo, ricorda-

tevi eh' è per essa. — Vonei pure diceste ad An-

tonietta che quantunque io non le scriva in cotesti

tranitiusti. ella ha da credere (di' io non la diiìieu-

tieo mai. — TJn abbraccio a tutti: e a Cieliina che mi

chiede della bina, rispondo, che v' è. ch'io ne l>evo,

ma che non mi i)iace i)iu tanto (juanto mi piaceva

al tempo di (di' essa parla. — Amate sempre la vostra

aft"."^ nipote

Emilia.

11 ^io\ÌMe(') di cui v'ho parlato. arrestat<» a Ta-

ri .yi, e che può interessarvi, lo è tuttavia; forse, li-

lasciatOj sarà costretto ad andare in Inj;hilterra.

DCCXCIX.

ALI. A Maduk. a Genova.

[Sok'iue]. 2S lu;;liu 1!<36.

Carissima /.la.

(vOnie fare a scrivervi ? per la situazione nella

«juale ])rovvisoriamente siam ])osti, i)osso benissimo

(') Antoni»» Ghijilion.'.

DCCXCIX. — Inedita. L'anlojifral'o si l'onsoiva nella raeeolt:»

Nalhaii. A tergo di esso, di pngno di A. Rnrtini, sta 1" indi-
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M'vi\ {'V\ ì. ii(»ii <;ià ;i\cr lettere \o.stre: cmiiiihite torse

ili Illudo d'oiKle più tiirdi le ;i\ remo. Pazienza! non

<-i siamo trovati mai a simili casi dacché sono in

Isvizzera. — Dirvi <|uesto è nn Jdirvi il vuoto «li

niateri;! in <'lie mi trovo. Domina lo statn (jiio. I5erna

continua a «•creare, arrestare, nnclu' Svizzeri ben

inteso, far de la toiritr in un modo clic mal può

-dirsi. (^)uasi tutta la stampa urida contro, <• n(»n

;;iova. (Ili iiiiibasciatori sono i>adioni. e pare ahbiano

trovato mezzo d' imi)aurire a se<;iio di far perdere

il senno: probalùlmente è minacciato un intervento

immediato, clic i governanti vorrebl)ero allontanare

a forza di eoncessioni. In alcune parti cresce il lual

unìore nelle [topolazioni. Se projiredisce c()si, potrebbe

andare anche piiì (dtre. — Noi stiam bene di sa-

lute. — Al resto, provveda Iddio, e speri;nuo bene. —
('((ine non ho \'ostre lettere, cosi neppure dell' andca

— e le ho scritto di scrivervi le sue nuove, onde

o da lei, o «la v(»i possa averle. — Da' g:iornali non

pare che il cholera s' estenda i»er quelle i)arti : pure,

chi sa ì — Vorrei un piacere da Fili]>po: cercasse

neir Antoloffiu «pici numero ov' è un articolo secondo

«•h" i(» scrissi sul hnoìutta storico: (') ])oi, o mi facesse

ricopiare minutissimamente, ([uanto in (piello con

<MM'ne Schiller, cosa che, s' ci jtotesse avere il fasci-

colo, jiotrebbe fare anche in piccole ]»ai>ellette Fran

(•esca, o almeno nr iiulicasse il numero — potrei

.aveiiie bisogno ])er rispiuiniai-mi un hivoro. e non

rizzo : « Alla Sij;iioiii Maria (ìcniiiiina Ituttaro. i|ii<)ii(l;mi A;;i>-

stiim. (it'iics, Ilalic. » I>a data si ricava d.il liiiilnd [lostali',

clif »"'• (|Ut'll<) (li /ter. i* (loiil IS.'HI.

(') Kra stato pulii)!, noi lasi-icolo di ottolnc ISHl del fi-

lato pt'riodicii. \((1. r fdiz iiaz., 1. p. XXIII.
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mi uiovii or;i t;ir licei'dM' altrove. — Ditemi se ha

ricevuto i «ine lil)ri. — (liìi, dell" Italiano non è a

l)arlarne: anclie a Torino nulla era «leciso ancora

f|uanto all'introduzione — cosi nella Loniìiardia.

—

Del lesto, non so come vadano .altrove, perché, come

vedete, v' «' un j;rande disordinaniento nelle cose mie.

Non iscrivo all' amica, lua ditele quante i)iu cose il

core vi suggerisce i)er me. — Non v" inquietate, vi

])re<i(>j tutte e due, ])er la crisi di noie o\e siamo. O^jfui

j^ioi'uo che corre è un giorno guadagnato: e «lo]»o il

nu\(d(). il sereno verrà. La cosa che i>iù ci duole

in tutto (luesto affare è il ritardo che proviamo di vostre

nu(>ve. — Fa bel tempo, credo, nni ne' tre giorni scorsi

il freddo ri(;()rdava V inverno. Che tempo avete tra

voi ! che fate .' che fa 1' Andrea ? Fors' ci i-iceverà

miei saluti clu' vi trasmetterà. Or si. ch'egli vedrà

in nero, e trionferà del signor lìernanhì. — Avete più

alcun giornale? Mi ricor<lo che speravate vederne

uno francese: lettura, del resto, poco imptutante. da

(piaUdie tempo. — Impossibile, tinche non è rimesso

un po' d' ordine nella nostra corrispondenza, eh' io

tr()\i mateiia. Prol)al)ilmeiite, aiiclie queste lettere

saranno lette e ponderate da altri. Sia pure. Se la

stampa non costasse troppo, e se V inti'oduzione fosse

libera tra voi. corrisp<mderei volentieri in istamjia,

tanto ho jtoco da dir di segreto, (Quando l'amarsi

tra paienti non sia delitto, dovrebbero lasciarci al-

meno intatto il piacere di dirceht. — Fu abbraccio

a tutti, e credetemi \()stra

alf.""' nipote

F.MILIA.
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DCCC.

AI) AnDKKA (JaMI'.INI. .1 fU'IKlV:!.

|S.)loiirf|, 2N liijilio INSli.

Siiiiior AikIio;! (liiiiiliiiii.

Scrivo, |n'ifli('' heii peiisuiido. (|ii;mtr auclie l<^

scritto aiidiissc iu mano d'altri, ciò non vi farcltbc

correre riscliio. liO scopo della mia è troi)po inno-

(^ente. perclié vi sia fiitto delitto di avervi io creduto

l)uono ed amico al)l)astanza ])er servirmi d' inter-

medio con mia madre. — Le sue lettere, come quelle

della sifiiiora Eleonora, non veufiono ]>iu a n()stre

mani: ciò non dipende da (lenova: i nostii indiri/./i

erano couosciutissimi. e le lettere erano prohaUil-

mente aperte, ma (piesto non e' im]»ortava. Cii) di-

jiende ora dalla polizia di l>erna. ove litiuivano; po-

lizia dominata ora damili ambasciatori, e die lia

arrestati i nostri intermediarli, e rotte tutte le vie

d' averle. La ])olizia e 1' Ambasciatore Francese fanno

(pianto possono per avermi in mano, onde scacciarmi

l<»ntano: io. (pianto posso i)er deluderli. Ma per

(picsto non liiso^na (di' io mi valuta di Iberna : le

nostre tracce vi sarebbero sorprese. — Dite duiKpie. vi

l)rego, in nome dell' antica amicizia, i se;Liuenti indi-

rizzi ])rov visori a mia madre: Mess. Ortdli et l'iissli.

Ziiricli: ^Mess, les frères Roller, Ziiricli. Alternino

per ora (piesti indii'izzi : pon.uaiio sotti» coperta : Ifciiri.

IK'CC. - l'iii)l>l. ili N. /•;. /.. XX. 11]). 31S-319. (li SII

r :llltii<xrilln drilli racrdlta NìUIkiii. a Irìlin (li esso, di liKlllo

i^iiofii. nI;i r iiidiri/z<> : « Sin. Andrea (iaiiiliini. (ìciiova. »
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L«' dm* iiKidri scriv;uio come noi, mikmkIo iiisieiin- le

loro lettere, mezzo loglio per una — scrivano un

po' più di rado : sarà sempre mejilio clie non aver,

com' ora, mai loro lettere. Questo è vero bisojrno.

Quando una non ]»uò, scriva l' altra, dando nuove

ed avvisi eomuìii. — Avverto poi che (|nalnn(|ue nouìc

si conterrà nelle mie. sarà nuovo indirizzo da a^r-

giunji'ersi a questi: riunendo i nomi sjtarsi nella let-

tera avranno l'indirizzo completo.— Se ne ricordino.

—

Sarebbe bene anche eh' esse [)rocacciassero di ilarci

qualche nuovo indizizzo, onde se venisse da dare un

avviso concernente noi soli, potessimo darlo a un

indirizzo non d' abitudine.

Abt)iarevi la mia riconoscenza, «'ome avete sem-

]>re la mia amicizia, e credetemi

vostro

GirsEri'K.

DCCCI.

AM.A Madri:, a fìeuova.

|Si)k-nre1, M luirlio [1S3(>1.

Carissima zia.

Finalmente, dopo un lungo intervallo, ricevo la

vostia dei 21 e le cugine ne licevono tiT dalla loro

DCCCI. — l'iil)lil.. ad fci-eziitin- del post-Dcriptinii, in N. A'.

/.. XX. ii|). Sl!t-:{21. di SII r autojjralo della larcolta Xatlian.

A toi<;;(> di esso, di j)iiijii() di G. KutHni. .««ta 1' indirizzo: « Alla

Sijjiioia Maria vedova Co<;orno, Genova, Italia. » La data >i

lìeava dal tiniliro jiostale. elle e i|nell(> di lit.r. 7 aoiit iS.'iU.
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inalile. — Aneli" ioaxrci (1<>\ iito ri(»'\ eriif <|iial(un:i <li

])iii: ma le lettere essendo state tutte intereette alla

l>osta e ritenute dalla polizia lieniese, (|uaiHlo è v<'-

unta r e|)oca della restitu/ioiie. ne liaii rit<Miute due

delle vostre. Perché v'abbiano latta <|uesta ecce-

zione non so; l'orse [)erclié quelle delle eu<;:ine sono

scritte in francese. Perché, se non è ((uesto, che

cosa mai possono avei- trovato nelh' vostre di cosi

importante da ritenerle :' — Comun<ine, lio questa (Ud

lil e mi basta. — Le cose durano sempic le stesse. — Xt*

questa eondi/ione nostra deve sorprendervi o sor-

]U'endere alcuno. Il rerircincnt non è ]m'I' noi unica-

mente: «' per ciò che v' è di pili conosciuto tra i

]»atrioti Svizzeri, V'è come dissi un terrore nel i^fo-

^erno federale, che deve dipendere da una minaccia

d' invasione fatta «^ul serio. Da qualunipte ragione

dipenda, la Svizzera è in questo momento in uno

stato <li dipemh^nza assoluta <hill' estero. K naturale

quindi che noi siam ]MÌmi a sentirne fidi effetti. Le

])opolazioui in ])iu punti sono estremamente malcon-

tente : ma roi)inione. nejili Svizzei'i sopratutto, si

foi'ina assai pili lentamente (die non altrove, ed ora

)»oi ^li organi della stami>a straniera o governativa

hanno cacciato taiit*' calunnie, e tanti sospetti sugli

<'suli. (die a distruggerne V etfetto vi vuol tempo.

Tempo. (linHpie, e pazienza. l)(»mani \i sono riunioni

]»op<»laii in molte località del llernese, e vedremo

<die opinione manifesteranno. (

'i — Noi stiamo bene di

(') In iiiiii <(trris|mii(leiizii tla licni:i il Xoiircìlistc rainliiis

<M 29 Iiijilio 183(ì sniveva : « Los section.s de l'Associatioii

Nafionalc di' Hi'iin-, ilr 'I'Ikhiih', il" luti'ilaken, ilc« Koiioltiii<ieii.

vtc, HO ju-miiroiil Ir Si jiiillrl. » Xi'l n. del 2 aijosto lS3t> lo

stesso poriodicu inscriva mi \ iidi-nto proclama indirizzato dal

Drncv al Comitato Centrale dell'. /.'<'<()('i(»//()(i XatiniKilt- Suissc. In



H-2 KI'ISKJI.AIMO. fl836j

salute. — Cessato il freddo, è tornato il raldo: it<ffr\ fa

\ent(). — Dall'amica non v'j' ìnodo d* aNcr pin Iettare.

('Ili sa se scriv»'. o dove le trattenjiano. — Mentn- mi

(•(»iil(>i-fa\a r idea (die realmente in I>olo<:n;i non sia

s])arso il cliolera, eceo <die mi sento dire di nuovi

casi in l'icmonte, e di terrori in (renova. Xon mau-

(dierebb' altro. — Fatemi il piacere «l'esser sempre

schietta con me e di dirmi rntto: tant' e tanto, so

le cose d'altra i):irte. enre pili (-aro esser certi» clic

mi dite tutto. — Xon lio voluto dirvi die io non sen-

tissi ira o dcdore o sconforto alle cose <die accadono

Cuori di me. Xon v'è tìlosotia che renda iusetisiluli:

e se v'è. Dio me ne o-ii;ii(li: ma. ueneralmente ])ar-

laiido. <|uauto tocca il mio indixiduo. non ha ]»otenza

di fallili impressione: se «pieste cose mi noiano è

per voi, e per la madre delle (Minine — s"i(> fossi solo

al mondo, n<ui jui farebbero <die ridere. — La vita è si

breve, che jiassi in una maniera o nell* altra, luui vai

la jiena d' occuiiarsene. Ma amiamo e siamo amati ;

dunque usiamo tutta la luiidenza «Iella «juale siann>

capaci, e invece «P affrontar la tem])esta a visoapeito.

cerchiamo s«diivaila. fje cose cosi non hanno a du-

rare. — So jira«h» ali" amica «hdle linee che mi trascri

vete: e ditele che io ho semine creduto e credo, ed

è un i>eiisiero che ur è necessario, «-he. da voi in

<|iiello iiUiiif «1<'1 ;") ajjosto 183H (hiva le sfjjnt'iiti nutizif tlella

patviottita admiaii/.a : « La st-ctioii luTiuiise de rAssoeiatioii Na-

tioiiale. K'iinif à Hollingeii le :'>! juiliet. a déeitlé la eoiivo-

'•atioii (rum- ;i-<>ìeiiiìilée extiaordiiiaiie à Munzinj^en le *J1 amit.

«liiiic Ics dciix ndii-sses à hi iiiiinirité et ;i la ina.jorité dn «JiMiid

<'oiiseil. la sccrioii a aiissi d('<'idé (|ii'elle prntestiTait sidt-niiel-

hnienf coiitre les viideiices doiiT In presse a été l'oliiet. «-t

• (ii'cllc demaiiderait la mise i-ii liherté sous eautioii de M. 1,.

SiK-ll ^^. il (|iiii1i- < r;i sfato :oit'stato a n»'ni!i il l'S Iiif^lio.
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fuori, non vi sia persoiin «Id mondo, nessuna e<'(;et-

tiuita, alla qualo io avessi piiì desiderio e più fiducia

di rivolare tutto intero 1' animo mio, e dalla ((uale

io fossi più sicuro di trovare fede «» simpatia. (Questo

pensiero m' è venato e ri<'<)rso assai assai volte e

specialmente in questi ultimi tempi; l)ensi m' è do-

lore non poterlo; e ac<'etto con jiioia la sua affer-

mazione d'intendermi anelie nel silenzio imi)osto. — E
voi credete che io non saj)])ia tutto 1' amore che avete

]>er me. ]>er(lié noi dite ' cre<lete eli' io abl)ia biso-

j;no di paiole per conoscerne tutta l'estensione?

V injjannate. Lasciando a parte tutto ciò che avete

fatto e fate per me dal mio esilio in poi, io sento

V amore come si sente un ju'(»l'umo. Forse m'in<ianno;

ma su questo i»uuto credo essere dotato d' uiui specie

d' intuizione che non m' injianna. Tna triste esi»e-

rienza e una tendenza iiarticolare dell'anima, che

mi fa spessa» soffrire, mi fa spesso esajicrare a me
stesso la disaffezicme delle persone: una li«'ve dimi-

nuzione d' affetto in (-hi ho interesse a »;uardare. può

])arermi distruzione totale d' affetto: ma io so chi

m" ama. e non è facile <'h' i(» non me n«' avveda.

Anch'io, <lel resto, mono sconosciuto, <|uanto alTa-

niuui mia, perché il resto è vano romore. Ma vi s(ui

rassegnato. — Il uiornale è entrato a Xapoli. ma con

un dazio del triplo del valore primitivo: sicché è

lo stesso che se non enti'asse. — Di Torino so più

nulla.— Andrà come audrà. — Intanto, amatemi seiìipre

tutti e credete nll'amore della vostra

art'."'" nipote

Emilia.

L' intermediario, Anj^i^elo, di cui v' ho spesso par-

lato, essendo costretto a ])ai'tire. m' è necessario ]>i"en-
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ilcrc hifto il fondo, pnclié non snpici come \alor-

nicne. Perora, prima d'nn mio risconrir». non rinnovate

l>iri nnlla. l'oi \i diro.
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appendici:.

:i) p. l!t:>.

« Salve, o mandato da Dio a segnare la vicina redeiiziom»

•<loi popoli! Tu the da 8i <jian teiuiio tosti dannato e liandito

in (juesti Inojilii. ina intanj^ibile I

Figlio d'Italia, amor del tuo jiacsc 1 I)al ^'^•s^vi(> ;illr

fiine dell'Alpi fai jialpitarf i cnoii «l'omini cmitraila. clir s' en-

tusiasma nel tuo sjiiiito.

'J'i die forma nm.ma 1" amore, 1' aimtre die fa eredere clic

essa non sia figlia d'un uomo: tutto ([ui soffre e sostiene, e

si fa splendido di fede, e di speranza!

Ti celebrano T Uguaiilianza. la Libertà, e 1" rnianità come

riunione d'ogni tendenza per cui mezzo T iroino si affina nella

virtù. () Mazzini, ti comprende il mio spirito I

Nella ferra straniera io ti saluto amico imniensauu-ntc

amato; api)ena con te. per (piesto s,icr<> legame elevasti il mio

essere.

1/ intimo dell' anima mia per te e fatto splemlido eonu-

Veri là : tutta la nii.i potenza d' nomo, ogni mia tendenza per

te furono ]ironte all' azione.

La mia fede, l'amore e la speraTiza rnnigorirono )>er te :

le ferite che furono aperte nel mio cuore si cambiarono in te-

nera gioia.

La vamjta dell'anima tua elevò la mia \ita. la forza del

tuo s]»irito ih.ilzo il mio essere; unità di ispirazione creò 1" in-

terminabile unione.

Come forse in i|Ucir eterea altezza si spingontt 1' una nel-

l'altra due fiamme ciu-, appena vedutesi sulla terra, fiumano

<-olà la loro mezza conoscenza :
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Talf ;i\ viene a me nell'amor tuo. Ci < oiioscemiin», i- 1 ar-

(lentcì attrazione delie nostre anime si aceest- in tiamnia eome
])(]• nnieo inipnlso.

Apiiena ti vidi, aiqiena il tno s^nardo di lìanima jieiietn»^

nel mio cuore, e la tna niain> strinse la mia. (.lii piio dire elie

fu ipndlo che mi raiii f

Come quando ei a\'\j'iliamo di avere errato fra imma<;ÌMÌ

nate ne' sogni, nei i|nali si avvilni»)>a la veritsi. che ]inr da

questi germoglia
;

Tale fu a me il piimo istante che a te in' api>ressai. e che

non ])osso obliare. Fu un muto accorcio, un patto d'anime,

formato nella più sublime altezza dello spirito.

Allora vivemmo intimi, e spesso, come la |)ar<>la, er.i unito

lo sj^uardo. Ininicdesiniali neil' amore, nella proscrizione, nel

ilolore, ncll' inl'oi-tunio I

Come due liaiume ardendo >i s|)injiono in alto ed uuite^

ar(h)Uo in uua sola : come due onde nella tempesta si allaceiauo-

e ne formano una sola che s' inalza ardita e sublime :

Come due fide stelle si aeconipaguano pel vasto eampi>^

etereo dell' inuneusità, insepara1)ili nella prescritta carriera :

Così il nostro si>irito si legò in una parentela d" azione.

in (juale. di egual teinlenza in origine, unita ooml>atte, agisce

e crea.

8e t'arresti, presso o lungi, continuano i nostri s)>iriti

nell'azione unisona: pendono T un dall' altro senza parola nel-

rall)a eterna del primo lume.

Se morte stringesse i corpi, non troncherebbe 1" invisibile

legamo degli spiriti: si farà chiaro di là quello che ci legò —
è piti che amore, i>iu che simpatia I

Si, è lo spirito del secolo che, come in te. j)eneiro nell in-

timo dell'esser mio. potentemente infuso in noi dne per essere

]>iu poteiiteiuente trasfuso in una grande armonia.

E se un di diverrà i»assato quello che apjtarc un caos

come presente, allora il nostro spirito da mezzodì' a tramon-

tana dominerà in una unione spontanea.

Allora sarà sciolto l'enigma della forza che in noi esiste;

l'azione <lei nostri dm- esseri si farà jìalese thqto la nostra

morte.

1'. come un sublime segno divino riguarderà il nipote la

nostra unione, agguaglierà ucU'azioue la nostra tendenza, c-

proverà jier noi «[uanto valga la forza dello spirito. »
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'l'ra i inss. Mcli-j^iiri si (•(niscrvuiH», di mano <ii-l Mazzini, k* •

sHjjneiiti nofe clic si l'ilVriscimo alla fusione della flinriiir Sviz-

:t'ra con la C.'arhoimria Corsa.

« \. 1.

Ess(Mid() da Marsiglia arii\ati> il [ISuon] ('[n<;inti] (Jra-

/lo, n. 19;:! della V|endital tifila Vtiiilellu all'

<

)[idinf
|

di

Ajai'cio, jier proporre alla ('|ail)oneria] R[if<irniata
|
l|talianal

di (Corsica nna liisione eolla (iìorim- Europa, ad elì'efto di por-

tare il termine. tra\a^liando d'.-iceordo. il proposto tentativo

<li eoiiikattere )>er la rijfenerazione. nazionalità e lihertà del-

l'Italia, Noi Tresideiite e Dignitari dtd I)[i.stretto] all' 0[rdiue]

d'Ajaeeio in Corsica sottoscritti, adendo in vista dei po-

teri conferiti e giustificati con carte antenti( lie e a nome della

(^[arboiieria] R[ilorniata^] del JJ[istretto] <li Ajaccio, dieliia-

ri,}imo di accettare le proposizioni fatteci dal Comitato dilla

(iiocine Ktiri>}i(i, a condizione clic vi saranno parole e segni di

rieonoseimentr) iVa i meinliri delle dne Società, oinle aver pili

facilità nelle coninnieazioiii clic potreUliero diventare nrgeiiti^

p<;r dare eseeiizione alla jn'ogettata operazione ; ed a «jiianto

sopra ci ohhligliianio. anche cmi giiiramentt». Ma jxtò inten-

diamo che la presente dichiarazione non avrà ettetto se non

«juando nn'egnal garanzia, segnata dal Presidente e Digni-

tari del Comitato della (ìiochie Europa ci sarà pervenuta alle

mani, e ciie le condizioni d<d patto stipulato in altra carta

sotto data di quest'oggi saranno state per iscritto accettate

dai medesimi.

.ihier.io, li ^:S ili-iiiiihr^ /.V.Ì.;

.

S.\I,tTK K KUATKI.I-ANZ.V.

Il G[raii\ .][[ae>itro\ r[rexiiìtule\ lìeì DliHlrctlii].

LK()NII>A. 11. ltt."i.

// M[(ie>itro\ 1" AHHistenle

TlMOr.KONTK, II. 198.

// i*" Jsnisfeute

Catiìnk r antico, n. l'JG.

Ma//.im, Scritti, ecc., voi. XI (Epi:ìtolario, voi. IV). 2:^
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N. L'.

(.St'iiiioiiu le coikIì/ìomì ilfl jijitto. se iii:iì si «lovesse ojif-

liuf (l;ill;i Corsita mia spcdi/iniii- siili' Italia, clif soinmeiflihe

sccijiidu le pioiiii'ssc a IL'OO iiniiiiiii — e sono: cIk* ;ili iio-

itiiiii saranno coniandari da Corsi, sotto la diiezi<ine dfl

•Capo Italiano snjtrenio — «die sarà dato ai Capi carbonari dtd

distretto <r.Ajaccio il potere d'accordare «• distrilmirc i jjradi

a<^li iioniiiii (die partiranno, e in caso di successo, questi «jjradi

saianno riconosciuti dal f^jovcrno. eie. — \ut\ la distinzione e

il numero dei yradi, etc.). Tutto questo, come intendi, si ri-

duce ora a nulla, sia i)er diletto <li luezzi. che non troveranno.

sia ]>ereiié non s' lia da tare, a Nnto min, spedizione, ov anche

si potessi' (clic iKUi si può) di Corsi soli, senza insurrezione in

un altro ])unto interno d' Italia. Ma ciò <lic im|Mirta, si è di

]»f)rli sotto alia direzione della (iim-ini Knroixi. »

ci /.. •-'IC.

Ass()(iArn»N Xa i'i<»x Ai.i:. - l.'i;r\n>N i>AAi:nKi:(..

Mclic:-ioiii< (ìli roixiìKiiji de Jiicinif. avait-oii dit aux nieml>re->

•«le l'Association Nationale ; là on prèche le 8aint-Sinionisme.

làdesthéorics mystiqne.s sont en\cloiipi'cs de fcunies icdoiiilanl. >.

mais creuses et vides de seiis.

Avant de nous rendrc à la reiiiiitui d"Aail>eig. ima- ;i\ imi-

interrofijé nostre conscience, n<Mis a\<>ns relu attentivenient notie

prospectns. nous avons jeté les yeux sur ce mot milioniilile

inscrit en tète de nos colonnes. rui< uoiis avons l'ovniiih- nf-

cro\ ances ])oliti(|ues.

Nous avons l'oi aii piii/ilr. a \ iiii-imii- dil. <i i> m.M /"".

n'esl pas mi mi>l creiiX et \ide de seiis.

Nous a\iuis foi ali proiiri'>, el ce mot /irm/rr-i n'esl pas un

Jiiol criMlx el vide de selis.

Nous avons l'oi à \'<ismni<iliiiii. et cel mot axxociatiott ii'est

]ta> un mot crciix et vide de seiis.

Nous a\oiis l'oi à l'arlioii. et cet mot action n'est pas un

mot crclix et vide de sclis.
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N'oils avoiis fui :i \' iiiilidlin-, et polir (|ii"(iii ne iioiis (li>o

yiiis : et* mot 'niitialiic est un mot «ti'iix ^^t vide «!<• st-iis, iioiis

<'royoiis (ìovoir ('X|ilif(ii«'r iiofre p^Mis^'-c.

Lii iiiaj<nit(' (le li! iintioii s'cst pi-ononc«^e ]toiir une consti-

tiiante. N'oiis eii iii)pelons à la <lerniiTe session de la diète. C/iie

l'aiit-il poni- (|iie le vo-u ile la niajorité se traduise en action,

<iue fiuit-il polir (loter la Suisse <lc ce paete federai qui réunira

i'ii une seiile nation oes individiialit<''s cantonales, si éijoYstes,

si ines(|iiiiicsf II l'aiit iiii'iiiie association se jxise eouinie initia-

trlee «le certe <iraii(l<- r<^voliiiion. (jii'elle inscrive sur son di;i-

peau ces niols. l'oiimile <lu pio^^res : /'(>/, ititìuii. coiigtituaiitv :

alors, mais seulemeiit alors, les etì'orts isol(-s seront n'iuiis,

^ilors la cause dii iirof^rès trioiiipliera.

Nons avoiis c(unpris tont ce «inil \ a\'ait «l'avenir daiis

r Association Natioiiale. nons avons crn (|ue cette sissociation

était appelée à accoiniilir rn-nvie <le notre éinancipation ])oli-

tiijue. La réunion dAarherg'. avons-uous dit, peut devenir le

Griitli dii 15)'^ siede, si. aux alliires incertaines, à rindécisioii,

à la désunion. snccèdent l'energie, une volouté ferme, une

sainte fraternité. l",r nims nons soumihs ciiipressi's dt- nons noKÌrc

h cette réunion.

Xous devons ravonerici. imusaiissi noiis etioiis (ii'oiiniufs :

mais lorscpie, en entrant dans le tempie oìi se tronvaient

Tennis les patriotes, nons avons aper^u Kastltoj'er. Diin!/,

Slochimir, Troxltr, Gii il Iti urne Smlì. Xiciìenr. respciaiice a snc-

<ó<lt' au décourajjeiuent.

Nos lecteurs ne s'atteudeiii sans doiite pas à ce que noiis

reprodnisions les disconrs prononeés dans cett* réunion. Le

<iadre de notre feuille ne suttìrait ]»as. Nons devrons nons liorner

il citer les fraymens de (|U<;lf[ues disconrs. et les propositions

(|ni ont été faitcs. Ce travail. <|uelr|ne iiicomplet ijn'il soit,

sera, nons l'espérons, lii avec intérét.

Le rapjiort de ^L'' le jiresident Driici/ seia ini])riiné <l;iiis

les deux langnes et (iistribui'. Nons noiis Ixirnerons <lonc à le

résiinier.

.\près av<iir trace l'historique de l'Association. sa fonda-

tioii. scs prosiris. l'Iionoralde ]>iésideut a protesté avec énerijie

<oiitic la làclicte ties \ororts et de la diete ipii ont traine notre

lioniiciir natituial dans les anticliamlìres de la iliplomatie. Per-

suune n'a oiildié, a-t-il <lit, coniment le droit d'asile. ce tilre

<li' j^loire de la Suisse. a éti- inilit;nenicnt vitdé. — Passant cu-
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siiitti aiix allairts ijc Hale-Cainpagne. M.' Diia-y a ll«'-tri la cinj-

<liiit« (Ics <j(ni%<»rneiii»;iis cantonaiix «pii. t'ii ••etti» cirf«iiistaiMe,

al)anrtoiiiiPiit iios coiira<?enx ^•o\\t'ó^\f^l^^^H. Que devitMulra tM-tte

lUfvise : ToiiH fionr nn. un ponr Iohm, si noiis. reiiferiniiiit daiis

iiotre éj^o'iHUic caiitoiial, iioiis ret'iisoiis iiotre seuours à iios fiértjs

<lf Bàlt'-Caiiiiiaj^iie ?

Aprcs av()ir <lil (jiiel(|iies muts de la iliéte, «lout l'iiicapacité

lui a i)ani jsaiis (lolite asst-z (^videiiinu'iit «h-niontrée par ìes faits.

M.' Diucy a aioiité, : l^e penpU' senle est appelé à aeroiiiplir

l'<'!iiiaiipi])ati(>ii politi([iie de la Sniss(;. mais le peiijde ne peut

licii saus l'association.

Les patriotes qui coiupreiiiieiit l'iiiipoitance des ai9soiiati(jus

(Hit trois eniieniis a LOinbattre : l'aiistocratie. cette easte qui

lève une r^action, le parti-invtie. (pii fanatise le ]»euide et

s])^'Oule sur soii ijiiiorance. et le parti si iioiiihreux des iiidif-

f(''reii8.

<^ue veiit l'Associai ioli Natioiiale .' 1,'ue eoiistituatite. l'olir

obteiiir ce résultat, elle ne provoriuera pas une levée de Ijoiuliers,

car elle veiit agir ponr le peiiple et par le penple. Mais elle doit

d«^<larer (ine le jonr oìi il sera deniontré ([ue la luajorité de la

natinii \(iit une eonstitnante, 1' Association Nationalc ircnlilitia

jias (|n"elle a pris ponr type l'alliance dn (ìriitli.

C'est paree ipic nons avoiis fui en la pnissanee iles id«'es

(|ne nous coniptons sur la vietoire ;
mais le Jonr dn triomphe

sera pr^céd(^ de bien de mécouiptes. Traraillons, travaillons^

avec activité. Nons avons entre les niaiiis denx ])nissans leviers;

l'association et la ])resse. Prov(j»inon8 sur tous les i>oints de la

Suisse dos réunions locales, secondons les etìbrts de la presse

et l'heure de notre (nnancipation ptditiiine ne tarderà pas à

sonner.

Ajirì's ce diseonrs, (bnit eette rapide analyse ne pent donner

(pTuiie l)ien t'aible idée, M."" le doeteur 7V«».r/«r a pris la parole.

Il a résiinif^ en traits (^nergi(ines la situatimi de la patrie. Il a

stygiiiatisé la couduite des vororts et de la diète, il a déronle-

le tableau des ladies coneessions faites à la diploinatie, il a

sonde la profondeiiY de l'abìme dans UMpiel l'inditt'érenee. ì'é-

go'isme et la penr vont eiise\clir iios liìierté et il s'est écrié :

Si Ilicii ne nous aide. si nous ne nons aidons noiis-ni(''ines.

nous smnines pcrdns.

l/lioiioraI)le Tnuler a .joint sa voix à eelle dn presidciit

jioiir protester coni re ral)aiuloii de Hàle-l'ainpagne.
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T^fS ass(ici;iti((lis (le si'ii-cti'' («'(l(''r;ilc li'il viiiflit eli Viw <|ll<-

<l('s n'I'oriiics cautiiiiMlcs et Irs caiitons leni' duivciit rl'iiM|M>i--

Tiiiiti's aiiK'lìiirat iiiiiN. 1/ Assoriat iuu Nalioiial)- \cmI Ila vailliT

a l'i'iiiaiKiiìalion tic l:i Siiisse riititMr. Kllr vciit al)attrc («'ttc

<>li;;ar<-liie <|iii se traino de voioit à voroit. Eliti veiit eiiliii rilu-

ce mot Saisnc cesse (l'étir mi niciisoni^e (1ì|)l<)iiiatì(|iic. M.'' TìotIii-

tciMiiiiie soli (lisconrs eii |>rn|Misaiit l'impression <rnii iiianifesl»^

aii jienjile siiissc. poiir lui cxpliiiner re (pii ilistiiijfiie 1' AHSoeia-

tioii Natioiiale <Ies sociótés «le sfireti' ledi'iale «Ioni elle est ajipeN'e

à eoutiiiiier l'oMivre.

l-ettc iiiotion est adoptóe à mie grande ma joiit('-.

M.' le professour (iiiilìniinir Sncll a la ]>arnle. Il piopose

<le l'airi' mie adresse aii j;diiveriieiiieiit de F^àle-( 'aiiipaniif |>oiir

lui téiiioiijiier les syini)atliies, l'a])pi'ol)atìoii et aii liesoiii le

<"(>neours ('iier^jiiiue do l'Assoi-iatioii. Daiis une iniprorisatioii

lirillaute, il ia]i]>elle los liiiiiiiliatioiis dout la <liploiiiatie a

alireiivé li's eiilaiis de Teli, il llétrit la Ifielieté de la diete (|iii.

ali iiioineiit oii les patriotes iienclisltelois venaient de hriser les

fers doiit les avait eliar;;és l'aristoeratie priisso-neueliàteloise,

ii'a ])as rou<!;i d'oiivoyer des Suisses eliarjjós de roplacer lours

i'ri'ie-; sdiis le jouji il'iiii roi. Il [iroteste eoiitie la oondiiite dii

vorort i|ni, après avoir baisi» la botto de tous les anibassadeiirs,

s'est l'ait. i>aree (pril avait peiir. le oeiidariiie de la Saiiite-Al-

liaiiee et ijiii. iiiiiir ajiniter mie làeheté à toiites ses làelieti-s.

irose pas se jxiser elitre le non venieiiieut fiaiivais et celili de

Bale-Cainpafiiie.

Los jiatriotes soiit d('conraj;ós. les «joiiveniemeus senibleiit

voiiloir r«''soii(lre ce proidéme : Quel est colui do iioiis ((iii se

inoiitrera le [iliis f'aible. le plus indéois. Io plus poltron. Pen-

dant ce teiiips. le jusie-inilieii, seinblable ali lieire. rampe aiitoiir

<ìe notre lionneiir iiatioiial «[ii'il meliaco do couvrir de ses feiiilles.

Los Siiissos cliorclient ])artoiit une ])artie et ne la tronvent i>as.

Ia' seiitiinent de rindepeiidance. de la di<jnité nationale.

s\'st róruy:ió à Lieslal. Ne piolitcì-ons-noiis jias de cot oxom-

)de si euoouvajjeaiil pour les iiiis. si linmiliant ]i(nir les antres*

Le diapoaii de la iiatioualiló vient d'c'tro arbore à Bàle-

Caiiipayne : raii<ieons-iioiis soiis ce drapcau «(Ue n'oseront dé-

l'cndie ni le vorort. ni Ics odiivoruemons cantouanx. Ne faisons

pas de pi'tilions. A ijiii li's adresserioiis-iKuis f An vorort ? Soii

incapaiitt' irest-elle i»as démontrée f A la diète ? Mais elle n'est

jtas asseiiiìdi'c et lorsi|n'elle l'est, elle fait eiicoie nioiiis (pie
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]or-!f|n'pllf ne IVst pas. Kiivoyons ilonc une adresse aii «^oiiver-

nt'inent «lo Balft-Canijiapne ; cpie iious foiiragenx conU-iW-ré»

sacheut que si le vorort <'t la «liète les abandoiiiieiit. ils ]>en-

vi'ut coi)ii»ter sur le peiiplt- siiisse.

L'udresse à Hàle-C'auiiiayue est votée à l'imaniniité.

M.'' Xiedeier d'Iverdiiii a la parole. Il proteste contre le

scciet doiit le eoiiseil ex<^<Mtif entonre ses délibérations. Il peiise

(|iii' le inoiiK-iit est velili, de d«''ehirer le voile iiu'on s'eft'oree

de jeter sur les relatioiis de la Siiisse avec l'étraiiger. Le

peiiple est souveraiu. il doit, s'il ne re<!:le pas liii-niéiue se»

atìaires, poiivoir assister aux délibérations de ses inandataires.

La porte des eoiiseils exéeiitifs doit tonjours lui ètre oiiverte.

Le gouvernenieiit viole le droit national. s'il peiit à son <ìt6

cacher an peiiple le resultai des relatious étrangères. Un «irand-

conseil se rend coiipabie s'il ne proteste p:is contre le secret

des délibérations dout il doit réclanier et obtenir la publicité.

Après avoir déinontré que le droit que possedè le jieiiple de

régler lui-ni«''me ses atlaires. prend sa soiirce dans les aueiennes

oonstitutions déinocratiques des cantons, M."" Niederer propose

à l'Ass»»ciation Nationale de réuuir tons ses efìorts poiir olitt-nir

la jnililicité des séances dn directoire.

M."" fFeiiu/art a la parole:

.Si, depuis 18H1, nous toiiriions dans un eercle iufraiichis-

sable, c'est qu iin lien d'employer les reiuèdes les plus etticaees.

on aime niienx préter l'oreille aux eliarlataiis qui iiroposent

des ))alliatifs, des deini-inesiires et dii replàlraiie. là oìi il taii-

• Irait rebàtir à neiif.

Après avoir déiiiontré que n<jus n'étions plus aiiiines de

l'esprit de nos ancètres, l'orateiir traee le tableau de nos divi-

sions et s'écrie ensuite: Voilà oìi nous en sonuues. ebers i-ou-

fédérés. et an milieu des elameurs de l'intérèt. de la baine et

de lajalousie. le peuple, enseveli dans l'inditlérenee et l'inertie.

ilort d'un si profond soninieil. qu'il senible que le liriiit seni

des batteries enneiiiies piiisse le réveiller.

L'orateiir pense quii fant eiitiii qir'anx paroles sueeedent

les aetions. L'AssoeiatiiMi Nationale. tellc qu'elle est anjonrd'hui.

luì paraìt une loree iinpuissante qui ne parviendra Janiais à

foniler notre natioiialité. si eette assoi-iation ne devieiit pas

jirojiressi ve.

M.' JT'(ÌH(/(((/ fall jilnsieiirs propositions <|n'il dévelojqie.

Sur Ics o1isei\ alioiis dii président qiie l'adoption de ees pro]ii>-
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sitioiis sfijiil rolli rilirc ,'UIX sfatnts. l'(U;ilrii|- it-lin- >m imitioil

sur laipifllr iioiis iiniis ])r()|)0sun8 «le r»'Veuir.

M.'' Jì<i!i n]>\n'ììci l'attcìition de la nociétó sur uir' <|tu-stioii

si iinportiMili! jxiiii" le Stn-laiiil rt polir la SiiiKst- «iitifi'f. le «IfH-

srehi'iiiciit lit's iiiarais. Ajir^s avoir 8ic;iialó les ihuiiIuciix liicii-

t'aits i|iiì n'-siiltt'iii )>(nir Ics fitats-I'nis et jiiiui l'Anglett'iTc. d«*

la fai'iliti' (Ics coiMiiinnìcatioiis, M.'' lìmi «Icinamlc hì la Snisstr

resterà cn anicrc. et si elle se veira inivce «les avanta;;ps doiit

iios vdisiiis (rAlleina<fiie vont joiiir, parce f|Ue iios Kouvciiie-

iiiciis cautoii.iiix ne pciivciit un ne \ciilciit p;is s'ciitcìiiirc. Il

projioso. iiDiir anivcr a ce it'sultal si «lésirc', «le cr«'er une as-

soeiation ])ar ac-tious, et eii atteutlaiit (|U«! Ics actions soienr

placé«;s, «l'iuivrir un «•oncoiirs jìour li; pr<)j«'t «le «less<''clieiiient.

(loiit 111 léalisatioii jiróseiiteiait le jdus de facilit<; et le ]dn.s

(['«^eoiioiiiic.

Sur l'oliscrvatiou l'aiti! jiar M.'' le ductcìir Silnicidcr <|Ue e«'

]tr«)jet d'associatiou a dé.jà revu uu cotiiiiieiiccuiciit «l'ext^'cutiou.

M.' Hot/ retire sa i)i<)j)ositi«)u.

M.'' le pasfeur Lemp projiose ipie les six caiitous i|ui

se sout prDiioiKés eu t'avenr «l'ime eonstituaiite fornieiit elitre

eux mie alliaiice intime au ni<)yeii d'une conxtituante, eii laissanf

aiix aiitres cautoiis l'act-essiDii voloiitaire à eette constitiiante.

N«)s lectcìirs ii'oiihlieront pas «(u'il est r«>sultt' «In vote «le

la diète sur cettc (|Ucstion importante, «pie les ^
-, de la natioii

suisse se sont ])i(inoiiccs poiir v.ne eonstituante. Il c«)inpren-

dront alors tour ce iiu'il y avait «rav«'nir daiis ccttc iiiotioi»

<lu pastelli- Lei)i}>.

yi.' le docteiir Si-lnieider, «le Ni«lau. «h'velopin- cette moriou

daiis un discours «[iril veut bien n«>iis eoniiiiunìtpier et ipii

tiijuvera eii «-ntier daiis iiotre i)roeliain nuiiu'r«). Apri-s la voi r

]>areoiiru attentivemciit, nos lectcurs seront «'toniu's «ine certe

iiiotion ait t'tt' rejet/'e. Noiis nous n'-scrvons de dire toiirc notrc

peiis«'^e sur ce rejet <|iii iioiis a péiiildemeiit alìeett^s. L'adoptioii

de cetle iiiotiun «>tait un pas iiniuense fait «lans la voie ilii

jiroyri's. La nia.joriié des menilires pn-sens de TAssociarioii Na-

fioiiale ne l'a ]»as coni])iis.

M.' KdHlìwfir a la jìande. La fail»l<'sse cr riiica]iacite dii

\Diorr soiir «lemoiirr('-«'s Jiisfiii'A l'«»vi«lence par la làciie iiciirra-

lirc ipiil ol>scr\f a IV^j^artl «le Bàle-Cainpa''ne. L'oiateiir re-

moiite aiix causes <|ui ont aineni^ le dill'<^rend elitre I5àlc-Cam-

))a<;iie «'t 1«' ;;ouverneiuent IVain^-ais. Il recoiinait «mi juiiuipc
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riiijiistict! ilii ]>ì<\]\iiii' f|ui fiiit de» jiiifs leu paria de la sofiórc.

mais en droit le «joiivcriiemcnt fraiu.ais a tous h-s U)rts, il »

ortense la Suisse cntiérf daiis son alli(''e Bàle-Camj>af;ne. Si mms
avioiis III) tfoiivcrnempiit federai, lo ^ioiivenienieiit de Licstal

ii'ciit pas été indif^neuient abuudoiiiié. lei l'hunorable i>ratenr

Idote.sTe avee foree crontre la condiiite dii vorort. Il jiropose

de iaiiv. iuipriiner dans Ics deiix lan<;ucs toiites les i)ièfes rela-

tires il ce dift'éreiid. et de répandre mi eertaiii nonil>re de ce«

Itrocliiires eii Kraiice. atìn <|ne len i'eiiilles de l'uppositinn (|iii.

«u cette oecasion, oiit soiitenu le fjouvemeiiient, soieiil enlin

détroujpées et piii.sseiit détromi>er le peiiple frain'ais.

Cette iiiotiuii est adoptée.

M."" Weuiijarl a la parole: Voiis savez, dit-il. «jiie lorsque

les tronpes fédérales eiitièrent dans le eaiit«ni de Nenehatel j»ar

ordre de la diète, les patriotes iieuohàtelois ooiiclurent une

<'a]>itulatioii avee les coiimiissaires fédéranx. auxqiiels ils remi-

leut le cliateau. L'ette (ai)itul:iti()ii. «jarautie par la diete, leur

assiiiait line amnistie pleine et entière ; mais à i)eine le

;;oveiiieiiient ei'it-il ressaisi les rèiies dn ponvoir. qu'il les per-

séciita ernelleinent et Iiannit eeiix qii'il ne juit atteindie.

Par cette violation de la eonstitiition d'une part. par '«e

(lèni (le jnstiee. ee niaii<|iie de fui aii traile de lantiv. le^

troiipes Jéilérales. <|iii i»nt oeoiipé le eantun de NenelnUel. sont

<iravem<Mit eoinijromises ; car il semhle i|ii'elles aieiii mani|iié

de tidélité à leiir parole, et ijiie les \ ictimes dii despoti>ine ne

piiissent ])lns, désorinais, les appoler cherx et fidèhn couféilén'x.

Par la garantie de la eonstitiition prnsso-nencliàteloisc, aii

eontraire, la diète f'erait jouer aux tioiipes fédérales le rAle de

jiendarnies pnissiens ; ear, dès «jiie des tronldes éelateraient

«laus le eanton de Neneliàtel, dès qne le ])euple voiidrait s'éinan-

<"iper, elles seraienl olilifiées d'aeeoiirir aii seeonrs dn ij;oiivei-

neinent.

l'.ii eunsiMiiienee, je deiiiande que l'asseinhlée jiroteste ener-

<;ii| Menieiil euntre le inanqiie de foi aii traité qne la diète fair

peser sur les eoniinissaires fédéraiix et les troni>es, aiiisi qne

contre tonte garantie d'une eonstitiition nionarehi(|iie.

Cette niotiou est aeeeptée a une t rès-<;raiide iiiajorité I

La séaiiee est lev('>e. » ( I >a La .Itiiiit Siiissr del 10 fel>-

Inaio Ib'iUì).



INDICI': IH:i NOMI.

Ahraiiti-s ((lii(lu'ss;i d"). — It;.

Ac<Mirsi MìcIr'Ic. — Ttì. L>n».

2ÌM. 320. 805.

Ai-I)y. — 11.

Albera Vilal.-. —41. L'IO, Sl.'>.

Stìl, 108.

Aldini. — litT.

Alil.aii«ILui,!;i.— ni. 117. ini.

All.'iiiaiKli. — SS(\.

.lllfltiiitiiir Zfitintfi. — 2.")X.

Alli.T. — 7. Ili. 111. 277. •J7S.

27!), 2'JO, 401.

Amico (Mìa (iiiinthìa ^L'). —
275.

Ainpèie. — ol.ó.

Junelo (V). — lOo. lOK. l.-.(i.

173. 17;"i. IX'2. 1S3. 1S4.

230, 2r)i», 277. 278. 27t>.

290, 2t)(i. 297. SUI. 310.

314. 3SX.

Atitolotiia (L'). — 437.

Aiitniiiiiì Gio. Hattista. — 100.

Jpi (L'i. — 161.

Anlij;lii». UtO. 21(i. 240.

249, 301.

Anloiiio Nicola. — 10r>. 210.

243. 214. 341.

A riveliti. - 124.

Ama ilio ( l'tdi (ihijjlioiie).

Hilfiicia. US. 320.

Hai Ili (iiaiitarli» (iiiarcli. t. 71

.

lìarhieri Gaetano. — 277. 3SS.

Hanli. — 47.

Harfrnani Gaetano. — 210. 233.

230. 249.

Hairanlt. — 291, 312.

lìattasilia Giaeinto. — 301.

Hattilana Felice. — 100.

Haiidiy. — 3«0.

Mailer. — 8.5. 107. los.

Keljjioio.so Kniìlio. — 3."). 190.

Bellerio. — 3.').

Bellini Vinceii/.o. — 90.

r.elloli Rinaldo. — 249.

Hend.mdi Antonio. — 217.

JJenedetta. — 104, 172.

Henzuni Cesare. — 301.

Heobdchiir {Der). — 33.

Cernetti (card.L — 117. 12."..

l.">2.

HeiTV (dntdies.sv di). — .")1.

Bertholon. — 302.

Bertioli Francesco. — 14. l.">.

Heitola. - 344. 419.

IJettini Filii>])(>. — 13. 29. 32

35. 45, 103. 112, 129. 131

145. 1.50, 162. 163, 166

172. 176, 180, 182, 183

184. 193, 212, 229, 239

260, 262, 265. 279. 2S1
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2X5,289. 294. L'i»G.:^05, 306, Canti'i fesiuc. - 251. :!til.

309. 311, 31X, 331. 333, Camiti Filippo. — 24?<.

340, 343, 36tì. 368, 378. Capponi Gino. — 398.

387, 393. 398, 413. 414.

432, 437.

]5. Ili. — 3<JI, 373. 37X.

JlihUotcca Diniintialira. — 1X2,

234, 239, 265. 2H5. 297,

301, 305. 314.

Jiihliolrca Sifaiiicftl. -- Sii.

Jiihl'Kitlicqnc de (lenire (Im). —
314.

Jtìliliollirqiie Pnpiilnin . — 223.

225. 246. 24 7.

Hi.-hli. — 3(10.

]!.. .\iijr.-lo. — 100.

lioiloiii. -- 13(i.

JJocnii" Ludovico. — 22(ì.

i>ojiiuiiir. — 39, 56. 63. 70_

9!t. 123. l!tl. 21(1. 227. 273.

408.

Boinbellcs (coiilc- <li). — 23. 68.

212, 229, 262. 264. 107.

IJoiialil. — 249.

l'x.no I''im1c1c. 361.

Uorsn (li CiinniiKiti (iiiftaim.

— 106. 24 3. 214. 215.

l>o\vriiig Giovanni. — 142.

Brojilic (diu-a di). — 4 3.

liiiino Gior<lano. — 151. 158.

186, 265. 2()(i. 284. 288.

296. :-$<)5, 360.

I'.iicIm'/. — 40. 41. 42. 202.

llnonanoti Filippo. — 15.

Hiirlainacchi. — 135.

Hvrnii. HI. 136. 163.

Caiaini' (iiiilia ( ì'uli Modena

Giiili.'i).

Canal. M. G. - 13. 22. 27.

192. 259, 262.

Caniidiieii ^al).). - 19^:

Caiatìa Ettore (l'idi I{iiHiiii A-

j^oslinoj.

C:iil(. .\ll)eit«t. —54.437. 177.

179. 193,213.343,393.394.

Cari-ascosa. — 282, 284.

Cairel Arniaiulo. — 21. 51.

94, 397.

Ca.stiglioni .Silvestro. — 15(i.

196. 211. 228. 246, 26(».

Cnlnìnn Kh. — 161.

Cavaij^iiac. — 31.

Cavassa Niccoli). — 100.

Ceccoui. — 197.

Cliiintt) (Le») da Cri jiiiivule. -

200. 22S.

Chateaubriand. — 42.

rlialtrrtou. — 15. 1(13. 108.

HO. 111. 115. 136, 139.

153, 154. 156. 1,58, 162,.

163, 166. 167. 173, 174.

175. 176. 182, 191.227.314.

413.

Clianniontet. — 40.

('iani (iiacoino. — 115. 156.

158. 1S6. 188. 19!». 234.

Collore«lo. — 33.

Collowrath. — 33.

Cointe. — 202.

Confalonicri Federico. — IIX.

124. 241.

Conscil. — 344.

Costa. — 48.

Conrvoisier Anna. — 101'. 111'.

111. 122.

('(Ili ivuisicr l-"ranrcsco. - Ini'.

110. 112.

C/.apski. — 16, 99.

hallari Tco«loro. — 34.
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Dal Vomì.' m;j.l.). - '-^09. F:iiili Miiiifmlo. - SJO.

0,.,„t,>. _ i:ir,. I8tì, UìX, '2Xi, V-.u-mm't. — 201, :-ì()2.

:)!.".. Faiiii.l. — aio.

ì)i; Couiilii Lorenzo. — '2S-2, J'ouhI. — 15iì, ISlti.

28J. l'iizy. — l.J6, IH", Htti. l'OO,

/.». /« m("«.s;.»» ,/< in pn-yi^t^ pi'- l'Ol, 202. 201, 222. 223,

riodiqiir. 2S4

.

2Stì. 24r.. 24'J. 2><.l. 301 .
31.->.

De la piihlicitv ilaiix Ìim itfl'tiirrs I-'i'iii. — ;^.">3.

cxférivHirx. — Ititi. Fflirc ( 'ii«;t(»r(trii. — 100.

Ih: la pahlUilv (jonveniKmcnlalc. Ffi(liiiaii<l<> iinpcratiir»- «IWii-

— 180. .stria. — 33.

Di: V unsociHlioii <hx hiti'Uiyeii- l-'rrrari Nicola. — 22.

.r.s. — 2X1. FiTiaiio. - 1S2.

Della J'nialiln i'oiisiilnula <omr Ficschi (Jiuspppc. — -13. 4.5.

(Icmvnio (InnniiKiliro. — IS.ó. Ili2. 2;-it>. 241, 411. 431.

De Maistie. — 249. i''i{)li della Patria. — 34.

De Navillc. — 24.5. Filosofia dilla mimica. —
• 154.

Descalzi Liiea. — 71. 435. Fitz-.Jaiiies Edoanlo. — ">2.

De Ti])al(lo. - 400. Foi rt arlion (Vedi F»i ,1 a-

DifeHnori della Pallia. — 34. renir).

Di Neirro (iiaiicarlii (conte). — Foi et areiiir. — XI. SS. 90,

4S, 49. 94, 9(i. 99, 100, 103. lOtì,

Dniey. — 9, 40, lOS. 147, 148, 107. 115, liti, 119. 123,

405, 407. 441. 124. 125, 129. 140. 143,

DTtfaitelle. — 39.

Dumas Alessandro. — 291.

Duniont,. — 201, 224-25.

Dnrhani. — 178. 179.

Eckstein (baione d'). — 249, 276. 292. 302. 308.
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cheii], 15 [ottobre 1835J .... 98

DCLXVI. — Alla madre [Greiulieii]. 16 [olto-

l)re 183.5] .. }i9

])CLXVI1. — Alla stessa
|

Gren(lieii|, 20 [otto-

lire 1835] » liti

DCLWIIl. — Alla ste.ssa [Greueheiil, 26 [otto-

bre 1835] » 102

DCLXIX. - Alla stessa [Greiielieuj. 27. credo

[ottobre 1X35] » 104

DCI.XX. — A Luigi Amedeo Mel.gari ((iren-

cheii], 30
I

ottobre 1835] .... » 10.>

DCLXXI. — Alla madre [Grenclieii], 30 [otto-

bre 1835] » loy

IK'LXXll. — A Ga.sj.are Ordono IJe Kosales

|(ireii(lieii ottobre 1835] . » 112

DCLXXIII. — Allamadre [Gremlien]. 2 novem-

bre [1835] .. 11.;

DCLXXIN'. — Alla stessa [Greuelieii, 6 novem-

bre 1835] » US
DCLXXV. — .Mia stessa [Gieiiclien]. il (n()vem-

l.iv 18:;5] » 12o
DLLX.XVI. — Alla stessa [(irenelienj. 11 [novem-

bre 1835] » 121

DCLXXVIl. — A Luiiri .Vmed.-o Melegari [Gren-

elien], 12 [novembre 1835]. . . » 123

1)(;LXX\I1I. — Alla madre [(iremlien], 12 [no-

veml»re 1835] >^ 121

DCl.XXIX. — Alla stessa [Grenehen]. 16 novem-

bre [1835] >^ 126

DCLXXX. — Alla ste.ssa [Grenehen]. 17 novem-

bre [1835] » !2!>

DCLX.V.Xl. — Alla ste.ssa [Grenehenj. 22 novem-

bre [1835] « i;;2

DCIAXXll. — A Gaspare Onlono De Kosales

[(ireneheii. 23 novembre 1835]. » 133

DCLXXXlll. — AMad. Loni.se Mandrot [Grenclien].

27 novembre 11835] >^ HO
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DCL.WXIV. Albi madre |(;r.-ii.li.-ii|, L'T |iiovciii-

lir.' is.sr>l pofi. 1 11

IX'LXXXV. — Alla stessa |(;r('iicli«-ii|. :.'!.( iiovfm-

hn- [1X35] >. 143

DCLXXXVI. — Alla stessa |Gn-ii(li<Mi]. 30.. 1 (ik.-

v.'iii1>r.--(li.'.iiil)i.- 1S351 » 144

DCLXXXVll — A Liiiiri Ani. •.!,.(. M.le^xari lOr.-n-

iIk'M iiuvciiilire IX^n] ... -^ liti

DCLXXXVIll. — Allo st.'sso [Gn-nrlicii |. :-! .lieein-

liiv [ISSÒ] » 147

DCLXXXIX. — Alla iiiailre [GnMiciieii|. I .iiceiii-

bre [1835] » 149

DCXC. — Allii stfissa [Grenelieiil, 7 | dicem-

bre 1X3.5] » ivi

DCXCI. — A Gaspare OidorK» Uè Kosales

[Gieuchen], 8 dicembro 1835. . » 150

DUXCll. — Alla madre [Greiichenj. 8 [dicem-

lue 1835] » 1.".:.'

DCXCIII. — Alla sfct'ssa [Greiiehen]. 14 [dieem-

1>re 1835
1

» 154

DCXCI V. — A Luigi Amedeo Melesjari [Greu-

cheu], 15 [dicembre 1835] ... « 155

DCXCV. — A Gaspare Ordono D« Ko.sales

[Greueheu], 15 [dicembre 1835]. » 157

I)('.\('\I. — Alla madre [Greiiclien], 16 dicem-

bre [1835] » ItiO

DCXCVll. — Alla .stessa [Grenclieii|. 18 [dicem-

bre 1835] » Kil

DUXCVIII. — Alla ste.ssa [Greiicheii]. 21 [diceiii-

lire 1835] » li'>'i

DC.XCIX. — Alla stessa [Grenchen]. 24 dicem-

bre [1835] « 164

DCC. — Alla stes.sa [Greiidieii]. 28 [dicem-

bre 1835] » 167

DCCI. — Alla stessa [Greueheu |. 29 [dicem-

bre 1835] » 16.»

DCCII. — Alla ste.ssa jGreucbeu], 31 dicem-

l>re [1835] » 17i>

DCCIIl. — A Filippo Bottini (Gremlieu

dicemlire 1835] » 173

DCCI\'. — Alla madre [Greiicheu|. 3 gennaio

1836 » 175
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nCCV. — Alla stessa |Gren.lien|, 11 «.li-

naio |183H] pnii. ]~s

1)('(;\ I. — Alla stessa [GreiH-henJ. 12 gen-

naio 1830 » IM
DCCVII. — Alia .stessa j Gionclien]. 14 yen-

nair» l>i'^tì » IMj

DC'UVill. A Luigi Amedeo .Melegari [Cireii-

ehen], 14 gennaio [1836]. . . . >^ ISJ

])C(MX. — A rìaspare Ordono De Rosale»

[(irenclien). 18 (gennaio lS3fi]. » ISC

DCCX. - A Luigi Amedeo Melegaii [Gren-

elienj. 19 gennaio 18^6 » l'Mì

IX'C'XI. Alla madre [Gn-nelien]. 19 gen-

naio [1836] " r.q

DCCXIl. — A (;:is]iare Onloiio I).- i.'.isales

|(iren<lien). 24 gennaio 183t; . » 19ii

DCCX Ili. A Luigi Amedeo Melegari [Gren-

elien]. 18-24 gennaio 1836. . . > 199

DCCX IV. Alla mailre |Gieneli.'n], 25 gen-

ll:lin |1836| >v 211

DCCXV. — Alla ste.ssa |Grenelien]. 26 [gen-

naio 183(i] » l'IS

DCCXVI. — Alla .stessa [Gienelien]. 29 gen-

naio [1836] » 21.".

DCCX VII. — A Gaspare Ordono De lìosales

[Grenrlien|. 31 gennaio IKM> . >> ivi

DCCX\'III. — A (iiuse|)pe Lamlierti [Giendien.

gennaio^ 1836] » 2 Iti

DCCXIX. — Allo stesso [Grenelien gennaio?

1836] » L'19

DCCXX. — A Luigi Ame.Ie.. Melegari [Gren-

elien]. 1" fehhraio [1836] ... » 222

DCCX XI. — Alla madre [(ùenelien], 2 lel.-

l.raio [1836| « 22s

DCCXXII. — Alla stesila [Grenelien]. 4 fel.liraio

I

issH] » i':;u

DCCXMIl. — A (Jaspare Ordono De Kosules

[(irenelien], ."» IVhltraio 1836 . . v 232

DCCXXIV. -- All<» ste.sso [Grenelien]. 6 leld.raio

1836 » 23."»

DCCXX\ . — Alla madre [(iieiirlien ]. 9 felduaio

[183GJ » L'oT
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DCCXXVI. - Allii Mtessa [flreiicheiil. Il' IVI.-

I.i:ii<. lS3f. i>',;i. LM(»

DCCXWII. - Alla -t.-ssa | (Mvn.-lieii |. i:{ |
IVli-

l.iitiof 1X3H| >> l'IJ

DCCX.W III. A Lni«i Am.-(k-o Mel.-jrari [Gn-ii-

Inii]. Il IVl.braio [18301 ... » ivi

DCCXNIX. — Alla iiiadiv |Gi<-nrli<-ii]. 11 f.-li-

luait» [1S3(;) -> _'.'.<•

DCCXXX. — Alla stessa U4iviirli<-iil. IH t\\,-

hraio [1836] » ivi

IJCCXXXI. Alla stessa [(ireiif-hen). 17 iTedn

llVl.ÌMaio 1836] » l'.'>2

DCCXXXII. — Al padr.' [GroiicIi«-ii]. IT r.-l.hiai..

1S36 .^ l'.-.l

DCCXXX 111. — A (iaspan- OkIoik. I).. Kosal.-s

[(Jii'iicluMiì, :.'l (IV'l)braio 1836]. » L'.">T

DCCXXXIV. — Alla madre [(iieiiclien]. 22 jlel.-

I.raio 183t>l » 2r.J»

DCfXXXV. —Alla stessa [(in-ii.heii) . 21 fVli

liraio [18361 » L'61

J)CCXXX\ I. — Alla sT.'^sa [(Meiulieli]. 26 fel.-

hraii) 1836 » 263

DCCXXX VII. - Alla stossa [(iieiicliciil. 2ti Irl.-

l>raio [1836] » 266

DCCXXXN 111. — Alla ste.ssa [(inn.-heii], 30 [1" Jiiar-

/.. 18361 « 26H

DCt'XXXIX. — Alla ste.ssa [(ùeiiclicn j. 3 marzo

[1836J » 271

DCCXL. — A M. ""• Louise MaiMli-..t[(tieiicheii].

4 mars IKSC » 272

DCCXl.l. — Alla imulre [(Jrcmheir. ti marzo

[1836| » 273

IKX'XLll. — A Nieola Fahrizi [Gien<-heii]. IO

marzo [1836 1 » 276

DC( XLIll. Alla madre |Gienelieii|. 11 marzo

[1836] » 277

DCCXI.IV. — Alla stessa [Greiu-lien|. 13 [marze.

1836] » 27S

DCCXI.V. — Al padre [GreiulienJ, 14 marzo

1836 >- 2S(>

DCC.XIAl. — Alla madre [Greiielieii], l."> marzo

[18361 » 281
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DCCXLVII. — A Lui-,'i Aine.lec Melegaii [Oren-

cliiMi. 16 marzo 1836] P"'j-
-""'>

IJCCXLVIII. — Alla ina.ln' [Grciic-lienl, 17 marze

[1836) » -Jsl

IJCCXLIX. — Alla stessa [(ir.-iirii.-iil. 20 [marzo

1836J » 286

DCCL. — Alla stessa [(Treiiolii-ii |, 22 [marzo

1836J » 2S7

DC'CLI. — A Liiijii Amedi'o Melejitari [Greii-

clieii. 23 marzo 1X36] - 2!M>

DCCLII. — Alla madre |Greii<iieii], 24 [marzo

1836] » 2!i2

DCCLIII. -- Alla stessa [(iremlienj. 2!t [marzo

1836] » 2it.>

DUCÌjIV. — Alla stessa [(óeiiclieii [. 31 marzo

|1836| >. 2it7

DCCLV. - A Elisa M[an(lrotJ [(ueiK-lieii], !• >•

avril 1836 » 2;tx

Declivi. — A Luigi Amedeo Melegari [Greii-

clieiiì. 3 aprile 1836 » 300

DCGLVll. — Alla madre [(ir.iielieiil. 3 aprile

[1836] .. 3(13

DCCLVIII. — Alla stessa [Greiielieii], 6 aprii.

1836 >. iM

ncCLlX. -^- Alla stossa [Grenelien]. 7 aprile

[1836] « :-!(l6

IKJCLX. — Alla stessa MócticlHii . 10 aprile

[1836] » 301>

DfCLXI. — A Liiiiii Amedeo Melejiari [Greii-

eheii. 11 nprile 1836] » 311

DCCLXII. —Alla madre [Greiieli,ii]. 11» aprile

[1836; » ;;it;

IH'I'I.XIII. - Alla stessa [(ireiielieii |. 22 aprii.

[1836] .. ;-ii!.

DUL'l.MV. -^ Alla stessa [(in-nrlieii j. 26 ai>rile

[1X36] >. S23

IX'CLXV. — Alla sfessa |Gn-iie|ien ;. 27 aprii.-

[18361 >. 327

DCCLXVl. Alla stessa [Greiielieii]. 1" ma.mri..

!
IS36] >. .SSO

1)(^'I.\^ 11. Alla slessa [Greiielieii ]. 4 majrijio.

se non «-rro (1836] » 331
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IXJCIAVIII. — A (Ja-iiiarc Onlofi.. De K'osal.s

f(jiieiicIi<Mi], Jl ìtìiìfiixìo 1SH() . . jiaii. XiH

DCCLXIX. — Alla stessa [Gn-nchon], 12 inajjyio

|lS3tj| » -.VM

IJCCLXX. — Alla stessa [Gieiu-lieii |, lo nia;;-

Uio [1836] .. :!H

DCCLXXl. A T.tiij;i Anitìdeo Mcle^aii |Gr.-n-

•li.-ii|, 17 [iiiairjiio is:-{(i] .... » AH
DCCLXXII. — Alla madre [Greiieli<'iil, li» iiiajr-

irio [1836] > :h17

DCCLXXl li. — Alla stessa [Grenclieii], 22 iiia;;-

gio [1836] .. 349

DCCLXXl V. — Alla stessa [Laiineiiaii], 31 iiia<;-

jiio [1836] •> S.-.2

UCCLXXV. — A Lnijii Imperatori [Laii;;enaii.

.... maggio 1836] » 360

DCCLXXVI. — Alla madre [8(deiiref]. 2 giugno

[1836] » 362

1K'CLXX\ li. — Alla stessa [Solciire ?]. 6 giugno

[1836] » 36r>

DCCLXXVIll. — Alla stessa [Solenref], 7 gingno

|1836j » ivi

DCCLXXIX. -- .Vlla stessa [Soleiire]. 13 giugno

[1836] » 372

1»('(,'LXXX. — Alla stessa [Soleure], l.'i giugno

[1836] » 376

DCCLXXXl. — Alla ste.ssa [Soleure], 17 giugno

[1836] » 37S

DCCLXXXII. — Alla .stessa [Soleure]. 20 giugno

[1836] » 381

DCCLXXXIIl. — Alla stessa [Soleure], 22 giugno

[1S36] » 384

DCCLXXXl V. Alia stessa ISoleure], 24 giugno

(1836] » 38f>

DCCLXXXV. -Mia stessa [Solenre], 26 giugiw.

[is:^t)] » 392

DCCLXXXVl. — Alla ste.ssa [Soleure], 28 giugno

[1836] » 396

DCCLXXXVIL — AGa-spare Ordono De Rosales [So-

leure, ... giugno 18:-{tì| « :ì99

DCCLXXXN IH. — A Luigi Amedeo Melegari [So-

leure. ... giugno ls:-56[ »> K»t



476 Krisjoi.Aiui».

DCCl-XXXIX. — Allii iiiiuln- [.Solciire], 1" lii-li..

[1836| p<iii J(i!<

DCC'XC — Alla stesHH [Soii-iirc], 4 lii;:lio

[1836] » ni'

DCCXCI — Alla stessa [S'oleiire], ti lii;rli(.

[1«::!6] » 415

DCCXCIJ. — Alla stessa |S(.k-iin'], S liijrli,,

[1836] » 418

DCCXCIII. — Alla stessa [Solciin'l. 10 liij,Hi..

1836 .. 41H

DCCXC'IV. — Alla stessa [Soleure], 1") liii;li<»

[1836] .. IL'4

DCCXCV. — Alla stessa [.Soleiirc]. ir. [liijrlU. f

1H36] >> 43.«<

DCCXCVI. — Alla stessa [.Soleure], IH liiirlio

|1836J >. 421»

DCCXCVU. — Alla stessa [Soleure]. -'1 luglio

[1836] .. 431'

1)('CXCV1I1. — Alla stessa [Soleure]. 23 lii<,'lio

[1836] » 433

DCC'XCIX. Alla stessa [Soleiire]. l'8 Inolio

1S36 » 436

DCCC. — Ad Aiidna (iaml.iiii [Soleiuel. 28

luglio [1836] » i:-!!'

UCCCI. — Alla madre [Soleure], 31 lujilio

[1836] >> 440

Aim'i;m>ic'k » 447

INDICI". DKLLK ILl.ls TK'AZIoXl.

Kitratin (li (iiiiscpiH- Ma/./.iiii.

l''ac-siiiiile (T un aiit(ii;;r:ir(i (li A . h'utiiiii. con liruia di V. Strozzi

[(;. Mazzini].



11 prosonte voluiiu'. finito di staiiipuic il 1 ilii rmlirc 1911,

tu riveduto e approvaro dalla K.'* Coniiiii.s.sioiu' i><'r l'edizione

nazionale dejjli ScrUfi di (ìinsppju' Mazzini.

L. Chkpaho - Pnsidente

A. Vicini

G. Finali

V. E. Ohi.ANDO

P. HO.SBM.I

E. PlNCHIA

L. Rossi

S. Baijzilai

E. Natiiax

C. Pascarkm.a

V. Fiorini

M. Mknohini.
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